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ALL'ALBO INTERNET

e p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI 

S166/2021/4.2/BM/DCA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo in  alto a  destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto: Convocazione per la sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo determinato 
annuali  e fino al termine delle attività didattiche effettuati dal Servizio per il 
Reclutamento  e  gestione  del  personale  della  scuola  e  assegnati  con  il 
sistema di “Chiamata unica”. Anno scolastico 2022/2023.

Con  la  presente  si  rende  noto  che la la  sottoscrizione dei  contratti  di 
lavoro a tempo determinato annuali  e  fino al  termine delle  attività  didattiche 
effettuati  dal  Servizio  per  il  Reclutamento e gestione del  personale della scuola è 
prevista per il giorno 29   agosto 202  2     con il seguente orario  :

- ore 10 per tutti i docenti assegnatari di contratto a tempo determinato
(Allegato 1).

Le operazioni avranno luogo presso:

AULA A1/A2 del PALAZZO ISTRUZIONE –Via Gilli, 3 – TRENTO

E’ consentito l’accesso esclusivamente agli aspiranti docenti convocati 
o ai loro delegati, i quali sono tenuti ad attenersi alle indicazioni di cui all’Allegato 2). 

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non 
si procederà a forme di convocazione individuale. Non sono concesse deroghe ad 
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un eventuale ritardo al momento della chiamata. Sono ritenute valide esclusivamente 
le deleghe prodotte in forma scritta alla persona delegata e accompagnate da copia di  
un  documento  di  riconoscimento  e  del  codice  fiscale  del  delegante;  non  sono 
ammesse  deleghe  al  dirigente  del  Servizio  per  il  reclutamento  e gestione  del 
personale  della  scuola.  Il  modulo  per  la  delega è  allegato  alla  presente  nota. 
(Allegato 3).

I docenti sono pregati di presentarsi all’orario stabilito muniti di documento di 
identità in corso di validità, di tessera contenente il codice fiscale e del modello relativo 
all’informativa privacy (Allegato 4).

Cordiali saluti.

  
 IL  DIRETTORE

- dott. Roberto Giancotti -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

Allegato 1) Elenco docenti convocati per la sottoscrizione
Allegato 2) Indicazioni organizzative per l’accesso
Allegato 3) Modulo per la delega
Allegato 4) Informativa privacy docenti
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