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         Vignola 14/09/2022 
 
 
      Al personale docente di scuola dell’infanzia 
      convocato tramite SIDI 
        
      All’Albo della Direzione Didattica  
      di Vignola 
 
 
Oggetto: Convocazione per assegnazione contratti a tempo determinato scuola dell’infanzia 
 
 
 La S.V. è convocata il giorno 16/09/2022 alle ore 16,30 presso la Direzione Didattica di 

Vignola in Viale Mazzini n.18, per l’eventuale proposta di contratto di lavoro a tempo determinato. 

La convocazione viene effettuata tramite il sistema informatico del M.I. SIDI tramite e-mail trasmesse 

mercoledì 14/09/2022, sono convocati tutti i docenti della graduatoria di posto comune di prima, 

seconda e terza fascia. 

La mancata presenza o mancata delega alla convocazione, in base alla normativa vigente, sarà 

interpretata come rinuncia. 

La delega per essere riconosciuta valida deve essere redatta esclusivamente sul modello allegato 

alla presente convocazione e accompagnata da un documento di riconoscimento del delegante, in 

caso contrario non sarà presa in considerazione. 

Si evidenzia che sono stati convocati un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili.  

Si Precisa che i posti disponibili sono i seguenti: 

Posti comuni 

 
1 posto comune fino al 31/08/2023 

2 posto comune fino al 30/06/2023 

1 supplenza breve fino al 23/09/2022 

1 supplenza breve fino al 23/09/2022 

 

Posti di sostegno 

 

9 ore fino al 30/06/2023 

 

I suddetti posti potranno essere integrati con ulteriori disponibilità che si verranno a determinare. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. 
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La presente convocazione non comporta alcun diritto alla nomina, né ad alcun rimborso spese. 

In caso di delega il docente delegante si impegna ad essere reperibile telefonicamente 

dall’orario della convocazione (ore 16,30) per confermare l’accettazione della nomina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Salvatore Vento 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                    sensi dell’art.3 co.2 del D.L. 39/93 
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