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Oggetto:   Avvio dell’a.s. 2020/2021 - Co

docente nelle scuole secondaria
DI MECCANICA B017 - CONVO

 
 Si rende noto che le operazioni d
posti e spezzoni di LABORATORIO sopra
effettuati dal Dirigente di questa Istituzion
(provvedimento n. 4396 del 30/10/2020) e
 I candidati convocati dovranno inv
Industriale “Nullo Baldini” di Ravenna via 
in corso di validità del richiedente, all’indir
 

ratf01
 
 A tal fine gli aspiranti dovranno co
che NON faranno pervenire tale model
quindi RINUNCIATARI.            
 

L’invio di detto modello, com

entro le ore

Posto disponibile: n. 1 cattedra B017 o
Ravenna  
A tal fine sono convocati gli aspiranti c
previsti dalla precedente convocazione
disponibili nella medesima procedura, c
proposta di supplenza. Saranno pertanto 
nelle posizioni: 48 (Mattina e), 53 (Maio
�

Sono inoltre convocati i seguenti aspiranti
 

 GRADUATORIA 
ELENCO DOCENTI GPS B017 

  
    
 La presente comunicazione è pu
scolastica e contestualmente è inviata all’
istituzionale. 
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Ravenna, vedi se
All’Ufficio Scolastico Regi

Ufficio X - Ambito Territoriale di Rav

        Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Ra

 Alle OO.SS. provinciali del Comparto 

onferimento di contratti a tempo determinato per
aria secondo grado, per posto vacante di LABORA
VOCAZIONE. 

i di conferimento dei contratti a tempo determina
praggiunti in questa Provincia per l’a.s. 2020/21, s
ione scolastica, come da incarico dell’U.S.T. di Ra
) e avverranno con le seguenti modalità: 
inviare delega al Dirigente Scolastico dell’Istituto T
ia e-mail, corredato da copia di un documento di i
dirizzo di posta elettronica: 

f01000t@istruzione.it 

 compilare il modello allegato alla presente.   I ca
dello saranno considerati non interessati alla nom

compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire  

ore  10.00 del  07/01/2021 
 

ore 18/18 al 31/08/21 presso ITI NULLO BALDIN

i che hanno inviato il modello preferenziale nei 
ne del 15/09/2020 e che, per l’esaurimento d
, conservano il diritto al completamento orario 
to esaminati i modelli preferenziali degli aspiranti c
iorino) e 59 (Ciocca) 

nti: 

CANDIDATI INTERESSATI 
DA POSIZIONE 60 A POSIZIONE 65 

pubblicata in data odierna sul sito di questo istit
all’U.S.T. di Ravenna per la pubblicazione sul prop

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonio Grimaldi 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod
dell’Amministrazione Digitale e normativa conness
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