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All’ Ufficio Scolastico Regionale 

Direzione generale per l’Emilia Romagna 
Ai  Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’Emilia Romagna 
Ai Dirigenti Scolastici di Piacenza e Provincia 
Alle  OO.SS. del Comparto Scuola 
All’ Albo dell’Ufficio e Sito Web - Sede 

 
 
Oggetto: Calendario delle operazioni contratti a tempo determinato a.s. 2015/2016 del  

Personale Docente delle Scuole di ogni ordine e grado. 
  
 

Questo Ufficio, al fine di garantire un ordinato e regolare avvio dell’anno scolastico 
ha definito, sentite le OO.SS.  del comparto scuola, l’allegato calendario delle operazioni di 
reclutamento relative al personale docente a tempo determinato. 

 
Per gli aspiranti alla stipula dei contratti a tempo determinato, la convocazione 

avverrà, come previsto dalle vigenti disposizioni, mediante pubblicazione dell’elenco dei 
convocati sul sito Web di questo Ufficio. 
    L’individuazione degli aventi titolo ai contratti a tempo determinato, sarà effettuata dal 
 Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Raineri – Marcora” di Piacenza  Scuola Capofila, 
per ogni ordine di scuola. 
 
 La sede della convocazione è stata individuata presso: 
 
Liceo “Colombini” - viale Beverora,51 – Piacenza –  Aula Magna 
 

Nel giorno fissato per la convocazione, tutti gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di 
un valido documento di riconoscimento, fermo restando la possibilità per gli interessati di 
farsi rappresentare da un proprio delegato per la scelta delle sede. In tal caso il delegato 
dovrà essere munito di atto di delega originale e di fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento, nonché di copia del documento del delegante. 

 
 La delega potrà essere inviata all’Ufficio Scolastico di Piacenza  - usp.pc@istruzione.it 
entro e non oltre 24 ore prima della convocazione.  
 
 
Gli aspiranti saranno convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in 

previsione di assenze o di rinunce. La presente convocazione non comporta pertanto alcun 
diritto alla nomina, né alcun rimborso spese. Al riguardo, si precisa che saranno convocati 
solo i docenti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, e non coloro 
ammessi “con riserva” alla data della convocazione. 
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L’assenza del docente alla convocazione o la mancata presentazione della delega 

saranno considerate rinuncia alla nomina. 
 
Si invitano i Dirigenti Scolastici della Provincia a notificare la presente convocazione a 

tutti gli insegnanti interessati tramite l’affissione all’albo dell’Istituto. 
L’allegato calendario potrà subire eventuali integrazioni e modifiche dovute ad 

ulteriori indicazioni operative che potrebbero pervenire dal MIUR e/o dall’Ufficio Scolastico 
Regionale. 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di dare la massima diffusione all’allegato calendario, 
nonché di curarne la pubblicazione sui rispettivi siti web. 

 
 

 IL DIRIGENTE 
         Giovanni Desco 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
Allegati: ALL. 1: Calendario convocazioni per la stipula contratti a tempo determinato del 

personale docente  a.s. 2015/2016 


