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CONVOCAZIONI PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 
PERSONALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 
 

SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
 
 

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018  ORE 9.30 PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO EGIDI  
PIAZZA GUSTAVO VI ADOLFO - VITERBO 

 
 
 

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018 ORE 10.30 ISTITUTO COMPRENSIVO EGIDI 
PIAZZA GUSTAVO VI ADOLFO - VITERBO  

 

Tipo 
posto 

Descrizione del posto NUMERO POSTI 
NUMERO 
SPEZZONI 

CONVOCATI 

EEEE 

 

SCUOLA PRIMARIA POSTO SOSTEGNO 

 

139 7 
TUTTI I DOCENTI IN 

GAE TD 

 

Tipo 
posto 

Descrizione del posto NUMERO POSTI 
NUMERO 
SPEZZONI 

CONVOCATI 

AAAA SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE 12 4 

TUTTI I DOCENTI IN 

GAE TD 

EEEE SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE 17 9 

TUTTI I DOCENTI IN 

GAE TD 

EEEE SCUOLA PRIMARIA LINGUA INGLESE 2 2 

TUTTI I DOCENTI IN 

GAE TD 
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SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO 
 
 

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018 ORE 9.30 ISTITUTO COMPRENSIVO EGIDI 
PIAZZA GUSTAVO VI ADOLFO - VITERBO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso 

Descrizione delle classi di concorso 
NUMERO 

POSTI 
NUMERO 
SPEZZONI 

CONVOCATI 

AD02 SOSTEGNO Area disciplinare umanistica 84 7 
TUTTI I DOCENTI IN 

GAE TD 

A037 

Scienze e tecnologie delle costruzioni, 

tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

2 1 
TUTTI I DOCENTI IN 

GAE TD 

A046 Scienze giuridico-economiche 4 5 
TUTTI I DOCENTI IN 

GAE TD 

A047 Scienze matematiche applicate 2 2 
TUTTI I DOCENTI IN 

GAE TD 

A054 Storia dell’arte 0 4 
TUTTI I DOCENTI IN 

GAE TD 

 
 
Si precisa che in caso di inesistenza o esaurimento delle GaE, le relative supplenze vengono conferite dai 
Dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo 
e di istituto. 
 
Non fanno altresì parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle GaE 
ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità, le ore di insegnamento 
pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in 
organico di fatto. 
 
Le convocazioni vengono effettuate in numero maggiore dei posti disponibili. La convocazione non 
comporta, pertanto, una certezza di nomina. 
 
I candidati interessati sono comunque invitati a consultare frequentemente il sito istituzionale dell’Ufficio, al 
fine di verificare eventuali rettifiche che dovessero essere apportate al suddetto calendario. 
 
Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso 
di validità e di codice fiscale.  
 
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione 
gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite 



        

 

persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega 
preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a 
conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati 
di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. 
 
Agli aspiranti presenti in graduatoria con riserva verrà assegnata la supplenza con clausola risolutoria in 
caso di giudizio di merito negativo. 
 
Il personale convocato beneficiario delle precedenze di cui all’art. 21 e all’art. 33, commi 5, 6 e 7 della 
legge 104/92 deve documentare il diritto alla precedenza nella scelta direttamente prima dell’inizio delle 
operazioni di nomina. 
 
Il docente beneficiario della riserva di cui alla legge 68/99 deve presentare la documentazione comprovante 
la riserva stessa. 
 
Si richiamano, infine, tutte le disposizioni di cui al D.M. 13 giugno 2007, n. 131 ed alla Nota MIUR prot. 
37856 del 28 agosto 2018.      

 
 
 

 
 
F.to IL DIRIGENTE 

                     Daniele Peroni 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  

 


