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Prot. n.3220 /b6                                                                                      
Massa, 02.10.2017 

 
 

AL DIRIGENTE DELL’A.T. 
PER LA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

E AL  SIG. MICHELUCCI 
E.P.C. SIG. SALUTINI GIUSEPPE 

  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  SCUOLA  
INFANZIA-PRIMARIA E COMPRENSIVI 

DELLA PROVINCIA  DI MASSA CARRARA 
 

ALLE OO.SS DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

ALLA STAMPA  “LA NAZIONE” 
 

ALLA STAMPA “IL TIRRENO” 
 

ALL’ALBO E AL SITO DELLA SCUOLA 

 
 
 
OGGETTO:  Scuola polo – convocazione  nomine T.D. docenti primaria posto comune    
A.S. 2017/18. 
 
 
 
 Con la presente si comunica che in data odierna si sono rese  disponibili 12 ore su posto 
comune di scuola  primaria   presso l’I.C. Giorgini di Montignoso  per  eventuale nomina a tempo 
determinato. 
 
   

Visto quanto sopra, il giorno Giovedì 5 ottobre  2017  alle ore 10,00,  presso la 
D.D.Massa 2  Circolo – Viale Stazione  83 di Massa, i docenti inseriti nelle G.A.E. 
provinciali che si trovino in posizione utile sono convocati per eventuale contratto a 
t.d. per l’a.s. 2017/2018. 

 
Come da P.E.C. Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara Prot. n. 4462  del 
09/09/2017, sono convocati tutti coloro che si trovino nelle G.A.E. provinciali in posizione utile 
a conseguire la nomina. La prima convocata risulta l’aspirante Antolini Barbara con punti 
13. 
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Non conseguirà nessuna nomina l’aspirante non presente personalmente nell’ora e nel giorno di 
convocazione e che non abbia ritenuto di avvalersi dell’istituto di delega. (Gli aspiranti potranno 
delegare una persona di fiducia o un rappresentante sindacale). Si raccomanda al personale 
intenzionato a non accettare la proposta di nomina a tempo determinato di far pervenire  alla 
Direzione Didattica 2° Circolo di Massa rinuncia scritta  all’indirizzo  e-mail:  
msee002001@istruzione.it   sede delle nomine, prima possibile e comunque non oltre le ore 
18 del giorno precedente la convocazione.  
Si precisa che gli aspiranti alle nomine non hanno diritto al rimborso spese per trasferta. 
Qualora nella seduta indicata non si pervenga alla totale copertura dei posti ovvero in caso di 
sopravvenute disponibilità, si provvederà secondo successivo calendario. 

 
 
 
          F.to digitalmente da 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Alessandra Valsega              
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