
Al Personale docente incluso nelle 
graduatorie ad esaurimento avente 
titolo alla stipula dei contratti di lavoro a
tempo determinato

Ai Sigg.ri Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche della provincia di Biella.

Alle Organizzazioni sindacali della 
Provincia di Biella

Al Sito internet 

OGGETTO: Calendario delle operazioni di stipula dei contratti di lavoro a tempo  
determinato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado  
a.s. 2016/2017.

Si rende noto il calendario delle operazioni di reclutamento a tempo determinato 
del personale docente, incluso nelle graduatorie ad esaurimento.

Il personale è convocato alle ore e nei giorni sottoindicati, presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Q. Sella”, sito in Via F.lli Rosselli n° 2 – Biella. (Aula Magna – primo piano).

                    Si precisa inoltre che:

- le sedi disponibili saranno pubblicate, sul sito di questo ufficio, il giorno 5 ottobre 2016;
- la presente convocazione si riferisce ai posti e cattedre per i/le quali, al momento, vi è la

relativa disponibilità;
- non sarà utilizzata la procedura di convocazione per posta elettronica.

7 ottobre 2016

Ore 14,30: Sono convocati tutti i candidati inclusi nella graduatoria provinciale ad 
esaurimento della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia;

Ore 16,00: Sono convocati relativamente alle sottoindicate classi di concorso, tutti i 
candidati inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola 
secondaria di I e II grado:

A-49 (ex A030), A-30 (ex A032), A-22 / A-12 (ex A043 / A050), A-28 (ex A059), A-25 / A-24 
(ex A245 / A246), A-54 (ex A061), A-20 / A-26 / A-27 (ex A038 ex A047 ex A049), A-50 (ex 
A060), A-45 (ex A017), A-46 (ex A019), A-19 (ex A037), B-14 (ex C430).

IL DIRIGENTE
Marco Zanotti

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto

legislativo 39/1993
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