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                                                                                                                    Alle segreterie di tutti gli 
                                                                                                                    Uffici Scolastici Territoriali  
 
 
Oggetto: Ultima convocazione per l’assegnazione di supplenza annuale su posto disponibile entro e non oltre  
               Il 31 dicembre 2010 nella provincia di Firenze 
 
 
               Questo Ufficio Scolastico si trova nella necessità di effettuare un’ulteriore convocazione per l’assegnazione 
di 8 ore sulla classe di concorso A060, perché quella del 10 gennaio u.s., considerata ultima,  è andata deserta. 
                Per poter raggiungere più facilmente i candidati inseriti nelle graduatoria di coda, si invitano codesti Uffici 
Scolastici Territoriali a pubblicare  sui propri siti il seguente avviso: 
                 
 
Sede di convocazione :  
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di FIRENZE  Via Mannelli 85 Firenze 
(dalla stazione di S.Maria Novella treni per stazione Campo Marte oppure bus n°6 direzione  
Via Novelli) 
 
Data di convocazione:                         lunedì 31 gennaio 2011 ore 9,30  
 
AO60 – Scienze naturali 
Dalla  fascia 3^  
I candidati inseriti a pieno titolo:    da pos. 66                        punti  37 
                                                            Fino al termine della graduatoria 
E tutti i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di CODA 
 
 
POSTI DISPONIBILI:  8h “A.Volta” di Bagno a Ripoli  
 
 
DELEGHE: i candidati, che vorranno delegare l’Ufficio Scol astico Provinciale alla scelta della sede, dovranno  far pervenire la delega entro 
e non oltre le ore 12 di venerdì 28 gennaio  2011 t ramite fax 055/6528632 oppure all’indirizzo di post a elettronica segrcsa.fi@istruzione.it  
 
Le deleghe già inviate rimangono valide  anche per la convocazione presente. 
 
A tale proposito si ricorda  che l’assegnazione di una supplenza annuale ANCHE PER DELEGA comporta l’accettazione senza riserve da 
parte del candidato del posto assegnato e l’obbligo  di assumere servizio pena la perdita del diritto p er questo anno scolastico di 
sottoscrivere contratti di lavoro sia da graduatori a ad esaurimento sia da graduatoria di Istituto.  
 

• (1) Si precisa che tutti i candidati inseriti, a qualsiasi titolo,  con riserva non sono convocati. (N.B. i candidati inseriti “con 
riserva” non sono coloro che appartengono alle categorie protette di cui alla L.68/99, ma quelli che hanno “un titolo di accesso” in corso di 
perfezionamento, qualificati con le lettere “R o S o T” sotto il nome).  

 
 I  candidati convocati sono pregati di presentarsi muniti di codice fiscale e valido documento di 
riconoscimento. 
 
Firenze, 19  gennaio 2011                      

        IL DIRIGENTE   
          Claudio Bacaloni 


