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Agli aspiranti interessati alle individuazioni 

  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti  

Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Biella 
  

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola  
 

Alla stampa ed alle emittenti locali con preghiera di pubblicazione e diffusione 
 

Al sito internet  
 

Prot.4267 – 3/2/c 
 

Oggetto:  Calendario delle operazioni di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente di 
scuola dell’infanzia e primaria inserito nelle graduatorie di istituto a.s. 2017/2018. 

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

Il personale è convocato MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE 2017 
secondo le modalità sotto indicate, presso l’I.I.S. “Q. Sella” sito in Via Fratelli Rosselli n. 2  Biella (Aula Magna – 1° 
piano). 
Si precisa che: 

• La presente convocazione si riferisce ai posti e cattedre per i/le quali, al momento, vi è la relativa 
disponibilità. I posti disponibili saranno pubblicati sul sito dell’ITIS in tempo utile 

• Non sarà utilizzata la procedura di convocazione per posta elettronica; 
• Le nomine avverranno in forma congiunta tra tutte le scuole della provincia iniziando con i posti di 

sostegno. I candidati, al momento della scelta su posti di sostegno, potranno chiedere il posto 
comune, in base alla posizione occupata in graduatoria; 

• Eventuali deleghe al Dirigente Scolastico, di cui si allega copia, devono essere presentate 
esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: infoce@itis.biella.it, prima dell’inizio delle 
operazioni di nomina; 

• Si consiglia di munirsi del Modello B di scelta delle sedi, 

CONVOCA PER NOMINE SU POSTI, SPEZZONI RESIDUI E SUPPLENZE 
BREVI (SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) DA GRADUATORIE DI 
ISTITUTO 
ORE 8,00: sono convocati i docenti con specializzazione su sostegno e tutti i docenti 
inseriti in prima e seconda fascia di istituto di scuola primaria e dell’infanzia. 

Biella, 6 settembre 2017 

 
 
 IL PRESIDE 
 (Prof. Gianluca SPAGNOLO) 
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