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 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado della Provincia 

                                                                              L O R O S E D  I 
 

Alle OO.SS. del Comparto 

L O R O S E D  I 

 
Al responsabile Sito Internet  

SEDE 
 

 
OGGETTO: Calendario Analitico delle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 CONTRATTI a TEMPO 

DETERMINATO personale docente delle scuole  di ogni ordine e grado. 

 
 

Si trasmette l’allegato calendario relativo alle convocazioni per le individuazioni dei destinatari delle proposte di 
assunzione a tempo determinato. 
Le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione avranno luogo presso questo Ufficio lunedì 9 
settembre 2019 secondo il calendario di seguito indicato. 

Si fa presente che gli aspiranti destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato saranno convocati in numero 
maggiore dei posti disponibili, al fine di compensare eventuali assenze o rinunce. Pertanto, la convocazione non 
comporterà necessariamente la nomina. 
Restano confermate le disposizioni riguardanti la possibilità da parte degli interessati a farsi rappresentare da un proprio 
delegato per la scelta della sede. 
Il personale per qualunque motivo assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a rilasciare 
apposita delega sarà considerato rinunciatario. 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale. Per tutto quanto non 
previsto dal presente avviso valgono le disposizioni al momento vigenti. 

Le disponibilità per le operazioni di cui in oggetto sono riferite esclusivamente alle sole classi di concorso per le quali vi 

sono aspiranti in GaE e saranno rese note sul sito web “www.uspbenevento.it  il giorno 6 settembre 2019. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Monica Matano 
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CALENDARIO ANALITICO DEL PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO 
INCARICHI  A TEMPO DETERMINATO da Graduatorie ad Esaurimento (GaE) Tempo Determinato (TD) 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
Scuola dell’Infanzia DATA CONVOC. ORA CONVOCATI da GaE 

TD 

Posti di Sostegno 9 settembre 2019 9,30 Tutti gli aspiranti 

Posti Comuni 9 settembre 2019 A seguire dal n. 10 al n. 30 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Scuola Primaria DATA CONVOC. ORA CONVOCATI da GaE 

TD 

Posti di Sostegno 9 settembre 2019 a seguire Tutti gli aspiranti 

Posti Comuni 9 settembre 2019 a seguire dal n. 10 al n. 30 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

CdC 
 

Denominazione CdC 
 

Data 
Convocazione 

 
Ora 

 
CONVOCATI 
da GaE TD 

 

 
A001 

 
Arte e immagine nella 
scuola secondaria di I grado 
 

 
9 settembre 2019 

 
11,30 

 
dal n. 1 al n. 5 

 
A030 

 
Musica nella scuola 
secondaria di I grado 
 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
dal n. 1 al n. 5 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 

CdC 
 

Denominazione CdC 
Data 

Convocazione 
 

Ora 
 

CONVOCATI 
da GaE TD 

 
ADSS 

 
Sostegno Scuola Superiore 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
tutta la graduatoria 

 
A016 

 
Disegno artistico e 
modellazione odontotecnica 
 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
tutta la graduatoria 

 
A017 

 
Disegno e storia dell’arte 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
tutta la graduatoria 

 
A020 

 
Fisica 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
tutta la graduatoria 

 
A031 

 
Scienze degli alimenti 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
tutta la graduatoria 
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A045 

 
Scienze economico aziendali 
 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
da n. 1 a n. 4 

 
A046 

 
Scienze giuridico 
economiche 
 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
da n. 1 a n. 5 

 
A050 

 
Scienze naturali, chimica e 
biologia 
 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
tutta la graduatoria 

 
A051 

 
Scienze, tecnologie e 
tecniche agrarie 
 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
tutta la graduatoria 

 
A054 

 
Storia dell’arte 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
tutta la graduatoria 

 
A066 

 
Trattamento testi, dati 
ed applicazioni, informatica 
 

 
9 settembre 2019 

 
a seguire 

 
tutta la graduatoria 

I convocati possono delegare per l’accettazione dell’individuazione persona di loro fiducia munita di copia del 
proprio documento di riconoscimento e di quello del delegante. 
 
LE OPERAZIONI SI SVOLGERANNO PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BENEVENTO 
– PIAZZA ERNESTO GRAMAZIO N. 2. 3 - RIONE LIBERTA’ - BENEVENTO - PIANO PRIMO LUNEDÌ 9 
SETTEMBRE CON INIZIO ALLE ORE 9,30. 

 
L’istituzione scolastica individuata quale scuola “polo” è il Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento. 
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