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         Ufficio Legale Contenzioso Disciplinare – Esami di Stato 
                                                                  Ufficio Mobilità infanzia e primaria 

       Ufficio Reclutamento infanzia e primaria 
 
 

      - Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado LORO SEDI 

      - Alle OO.SS del comparto scuola LORO SEDI 

      - Agli interessati 

      - All’Albo SEDE 
 

 

 

OGGETTO: Convocazione docenti di scuola dell’infanzia e prim aria nominati in ruolo da  
      Concorso ordinario di cui al D.D.G. 105/2016 e destinatari di sede di incarico  
      triennale a. s. 2018/19. 
 

 

Con preghiera della massima diffusione, si rende noto che le operazioni di scelta della sede di incarico 

triennale per i docenti che sono stati individuati destinatari di nomina a tempo indeterminato con 

assegnazione sede di ambito, come da nota AOODRER prot. n. 15706 del 8/8/2018 dell‘USR E.R., si 

svolgeranno il giorno 22/08/2018 presso il Liceo Muratori – San Carlo – Via Cittadella, 50 -  
Modena secondo il seguente calendario: 

 
 
TIPOLOGIA POSTO 

 
ORARIO 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Posto Comune 

 

 
09,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Posto Comune 

 

 
11,30 

          

I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento in corso di validità e potranno, in 

caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi rappresentare da persona munita di apposita 

delega scritta (allegato 1) e di copia del documento d’identità del delegante e del delegato. In alternativa 

potranno far pervenire delega al Dirigente di questo Ufficio (allegato 2) con elencazione delle preferenze 

relative alle sedi 

prescelte. Eventuali deleghe al Dirigente di questo Ufficio dovranno pervenire esclusivamente entro e 
non oltre le  ore 12:00 del 21/08/2018 alla casella di posta elettronica: usp.mo@istruzione.it  

Si invitano gli interessati a tenere monitorati il sito web di questo Ufficio  (www.mo.istruzioneer.it)  

attraverso il quale verranno rese note eventuali ulteriori informazioni. 

         LA DIRIGENTE 

                                                                                                                               Silvia Menabue 

                                                                                                                  (documento firmato digitalmente) 
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