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PROT. N. 10490/2019       LECCE, 23/09/2019 

 

 

OGGETTO: AVVISO - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – DOCENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 

GRADO 2^ CONVOCAZIONE 

 
 

Facendo seguito all’avviso prot. n.  13891 del 18/9/2019, si porta a conoscenza, per una più 

ampia diffusione tra il personale interessato, che le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo 

determinato per la classe di concorso AB24 (lingua e civiltà inglese) e per la classe B012 (Lab. Di scienze e 

tecnologie chimiche) si svolgeranno il 24/09/2019 presso l’ITAS “ Deledda” di Lecce secondo il seguente 

calendario 

-    Ore 16.00 AB24 : sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. 
 

-    Ore 16.30 B012: sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. 
 

Si fa presente che per alcune classi di concorso si è proceduto alla convocazione di un numero di aspiranti 

maggiore rispetto alle disponibilità effettive, tanto al fine di ultimare le operazione di assunzione nella 

giornata prevista. 

Inoltre, coloro che non potranno prendere parte alla presente convocazione potranno presentare delega al 

Dirigente della scuola polo ovvero farsi rappresentare da un delegato di fiducia, munito di delega scritta e 

copia della documento di identità del delegante. Si rammenta che l’assenza alla convocazione equivale a 

rinuncia e pertanto l’assente non verrà più convocato per successive disponibilità per a.s. in corso. 

 Si allegano le disponibilità relative alle suddette classi di concorso.   
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                               Raffaele Capone 

 
Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del 
D.Lgs. n. 39/93 
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