
Cuneo calendario convocazioni tempo determ.doc 

 
Corso Alcide De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO 

 Tel 0171/318.411 – fax 0171/318.506 – usp.cn@istruzione.it  

Area 3 - Area 3 – Sezione reclutamento personale docente e ATA 
AREA 3 – SCUOLA SECONDARIA 1°-2° GRADO E A.T.A. 

Sezione Reclutamento Personale Docente e A.T.A. 
C.so A.De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO – tel 0171/318.411 – fax 0171/318.506 

 
Prot. n. 7346       Cuneo, 18.8.2010   
 
 

     AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  ed 
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO  STATALI  

E NON STATALI       
                              LORO SEDI   

               
              ALL’ALBO                                                 SEDE 

 
              ALL’UFFICIO SCOLASTICO  

REGIONALE  PER IL PIEMONTE   TORINO 
                              ALLE OO.SS. del Comparto Scuola  

                  CUNEO   
  

            AGLI U.S.P.               
                                                                         della REPUBBLICA LORO SEDI 

 
         AGLI ORGANI DI STAMPA LOCALE 
          LORO SEDI  
 
OGGETTO:  Calendario delle convocazioni per il conferimento dei contratti a tempo determinato ai 

docenti della Scuola Secondaria di 1° E 2° grado e di  Sostegno  a.s. 2010/2011 
 
 

Si trasmette il primo calendario per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
determinato del personale docente della scuola secondaria di 1° 2° grado e di Sostegno. 

Dalla presente convocazione sono esclusi i docenti inseriti “in coda” nelle graduatorie 
di questa provincia che saranno convocati, nel caso residuino disponibilita’, con il prossimo 
calendario di nomine, previsto per il giorno 6.9.2010. 

Il presente calendario e’ redatto per tutte le classi di concorso esistenti nella Provincia. Si 
intendono annullate le convocazioni per quelle classi di concorso che, all’atto della pubblicazione delle 
sedi disponibili, non presenteranno disponibilita’ 

In merito  sottolinea che gli avvisi di convocazione effettuati tramite comunicazione 
collettiva diretta anche a tutti gli Uffici Scolastici, con allegato calendario, valgono quale convocazione 
a tutti gli effetti escludendo la possibilità di altre forme di convocazione. 

Pertanto gli aspiranti  interessati alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato 
dovranno essere presenti alle convocazioni stabilite con gli appositi calendari, munite di documento di 
identita’ e di codice fiscale. In alternativa possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia, nel 
qual caso il delegato dovrà essere munito di formale delega (v. Modello 1), di fotocopia del documento 
d’identità del delegante e di un proprio documento di riconoscimento, oppure ancora inviare in tempo 
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utile a questo Ufficio delega ai fini della scelta della sede e  per contestuale accettazione  della proposta 
di assunzione. La delega al Dirigente di questo Ufficio ha validità annuale e dovrà pervenire a questo 
Ufficio Scolastico provinciale entro 48 ore prima delle operazioni di nomina (v. Modello 2). Potrà essere 
inoltrata per posta oppure via fax al numero 0171/318506. 

I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare 
apposita delega saranno considerati rinunciatari. 

Per motivi di sicurezza si raccomanda la presenza dei soli interessati nella sala nomine. 
Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti verranno convocati in numero superiore alle 

disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce, pertanto gli avvisi di  convocazione  
non costituiscono  per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di 
lavoro con il personale interessato. 

 
Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi 

speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonche’ il personale di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) 
b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati 
ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 giorni sul sostegno) e’ obbligato a stipulare, ai sensi 
dell’art. 7 , comma 9, del D.M. 21/05, contratto a tempo determinato con priorita’ su posto di sostegno.    

 
Si comunica, infine, che il piano delle disponibilità sarà affisso all’Albo di questo Ufficio 

almeno 24 ore prima delle convocazioni e nel sito www.usrpiemonte.it/uspcuneo.  
 
I Dirigenti scolastici vorranno affiggere tempestivamente all’Albo delle Istituzioni 

scolastiche copia del presente avviso. 
 
Il secondo calendario delle convocazioni sarà pubblicato in data 6.9.2010. 
 
  

 
 Distinti saluti 
 
 
 IL DIRIGENTE  
 IL COLLABORATORE VICARIO 
 (Angela Borra)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Riferimenti: Ravinale (0171318537) – Giordano (0171318575) – Sorgato (0171318538) 
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Modello 1 
  
DELEGA  A PERSONA DI FIDUCIA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZA 
PERSONALE  DOCENTE  – A.S. 2010/2011. 
 
 
 
__l__ sottoscritt __ ____________________________________________________________ 

nat __ a __________________________ (prov._______) il ___________________ residente a 

__________________________(prov._______) telefono n° ____________________________ in 

possesso del seguente documento di riconoscimento _____________N° ________________ rilasciato il 

_________________ dal _______________________________ aspirante all’individuazione per la 

stipula di contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2010/2011 

 
DELEGA 

 
__l__ Sig./ra ________________________________________ nat__ a __________________ 

(prov._____) il ___________________ fornito di documento di riconoscimento 

_________________________________ N° ___________________ rilasciato il ___________ dal 

_____________________________ a rappresentarl__ nelle operazioni di individuazione e proposta per 

l’a.s. 2010/2011, impegnandosi di conseguenza, ad accettare, incondizionatamente, la scelta operata dal 

designato in virtù della presente delega (1). 

 

Data ___________________  Firma ______________________________ 

 

 
NOTE : 
 
(1) Il Delegato dovrà essere munito sia del proprio documento di riconoscimento sia di copia del 

documento di riconoscimento del Delegante.  
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Al Dirigente   Modello 2  

     Dell’Ufficio Scolastico Territoriale 
     Corso De Gasperi, 40 
     12100   CUNEO 
      

OGGETTO:DELEGA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZA ANNUALE E A.T.D. DEL 
PERSONALE DOCENTE -ANNO SCOLASTICO  2010/2011. 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________nato/a il________________ 
 
a_________________________(prov._______), residente a________________________(prov._______)  
 
Via________________________________n._____tel.____________________cell._________________ 
 
in possesso del seguente documento di riconoscimento______________ rilasciato in data ____________ 
 
da_______________________, CHE SI ALLEGA , incluso nelle graduatorie ( provinciali [  ]  o  di coda [  ] )   
di Codesto Ufficio Scolastico Territoriale per le seguenti classi di concorso 
 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO 
�    Classe Concorso _______________________ 
�  Classe Concorso _______________________ 
�  Classe Concorso _______________________ 
�  Classe Concorso _______________________ 
�  SOSTEGNO       _______________________ 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
�  Classe Concorso _______________________ 
�  Classe Concorso _______________________ 
�  Classe Concorso _______________________ 
�  Classe Concorso _______________________ 
�  SOSTEGNO       _______________________ 
Impossibilitato a presenziare personalmente alle operazioni di individuazione con il presente atto 
     D   E   L   E   G   A 
Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, ai fini della individuazione per la stipula del contratto 
a tempo determinato per l’a.s. 2010/11. 
A tale fine si impegna in modo incondizionato e senza riserve ad accettare la scelta operata dal designato. 
Ad ogni buon fine indica in ordine di preferenza le seguenti sedi qualora disponibili all’atto del turno di 
individuazione: 
1)  _________________________________ 
2)  _________________________________ 
3)  _________________________________ 
4)  _________________________________ 
5)  _________________________________ 
6)  _________________________________ 
7)  _________________________________ 
 
Data e luogo_________________________     firma del delegante 
 
N.B. Crociare e compilare la casella o le caselle di interesse. 
  
 


