Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli

Prot. nº 4639

Pergine Valsugana, lì 13 giugno 2012
Gentile Signora

Oggetto: convocazione per l'eventuale assegnazione di un posto a tempo indeterminato - a. s. 2012/2013
Scuola dell’infanzia di Pergine Vals.
La S.V. è invitata - secondo quanto previsto dall’Accordo sui criteri di assunzione del personale
insegnante e s. m. e i. - a presentarsi presso l'Associazione Co.e.s.i. c/o la Scuola dell'infanzia
equiparata di San Donà - Loc. San Donà, n. 95 - 38122 Trento il giorno:
venerdì 31 agosto 2012 ad ore 14,30
per l’assegnazione del posto eventualmente spettante, secondo l’ordine dell'elenco della Scuola equiparata
dell'infanzia di PERGINE VALSUGANA di ASIF Chimelli di Pergine Valsugana, ove ha presentato
domanda.
Si ricorda che qualora il richiedente non si presenti il giorno stabilito per l'assegnazione del posto
disponibile, perderà il diritto all’assegnazione dell’eventuale contratto a tempo indeterminato e per la
durata della graduatoria non verrà più sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato.
Il richiedente ha la possibilità di farsi rappresentare da persona di fiducia in caso di impedimento
purché la delega rilasciata al rappresentante avvenga in forma scritta con firma del rappresentato e con
fotocopia di un documento di identità ed esplicitazione chiara ed inequivocabile dell'oggetto del mandato.
Il delegato non potrà in ogni caso essere individuato in altro insegnante coinvolto nelle medesime
operazioni o in un dipendente di ASIF Chimelli di Pergine Valsugana o dell'Associazione Co.e.s.i.
La non accettazione del contratto a tempo indeterminato all'atto della convocazione comporta la
decadenza dalla nomina e l'impossibilità ad essere sentito per eventuali altri contratti a tempo
indeterminato per due anni successivi alla rinuncia. Un'eventuale seconda rinuncia ad un contratto a
tempo indeterminato comporta l'impossibilità per l'insegnante di presentare la domanda per l'assunzione a
tempo indeterminato.
La rinuncia successiva all'accettazione del posto a tempo indeterminato o la mancata assunzione
entro il termine stabilito, senza comprovati e giustificati motivi, comporta la cancellazione del richiedente
dagli elenchi a tempo determinato e indeterminato per la durata della graduatoria.
L'assunzione come insegnante a tempo indeterminato comporta, ai sensi dell’accordo sindacale
sottoscritto in data 26 ottobre 2010, il depennamento dagli elenchi di tutte le altre scuole equiparate
dell'infanzia in cui è stata presentata domanda di assunzione a tempo determinato e indeterminato.
Cordiali saluti.
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