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CALENDARIO DELLE OPERAZIONI D’INCARICO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CHE SI TERRANNO PRESSO:  

UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA VIA S. ANTONIO, 14 

 

lunedì 10 settembre 2018 

Ore 09.00 

Si rammenta che nel rispetto della privacy non sono state evidenziate le situazioni di cui alla L. 104/92; si invitano, 

pertanto, tutti  i candidati beneficiari della legge suddetta, a presentarsi all’Ufficio, il 10/09/2018 alle ore 09,00 sia per i 

candidati su posto di sostegno Infanzia che su posto Infanzia Comune, con la documentazione attestante il beneficio.  

A seguire 

Scuola Infanzia Sostegno. Sono convocati i docenti iscritti nella graduatoria provinciale ad esaurimento per incarichi a 

tempo determinato dalla pos. n. 8 docente CALUBINI Alice con punti 77 alla  pos. 28 docente LONATI Stefania con 

punti 108 fine graduatoria.  

A seguire 

Scuola Infanzia Comune. Sono convocati i docenti iscritti nella graduatoria provinciale ad esaurimento per incarichi a 

tempo determinato  dalla posizione n. 12 docente TADDEI Federica con punti 204 alla posizione n 217 docente 

SIGNORIA Claudia con punti 160.  

 

martedì 11 settembre 2018 

 

Ore 09.00 

Si rammenta che nel rispetto della privacy non sono state evidenziate le situazioni di cui alla L. 104/92; si invitano, 

pertanto, tutti  i candidati beneficiari della legge suddetta, a presentarsi all’Ufficio, l’11/09/2018 alle ore 09,00 per i 

candidati su posto Primaria  Comune, con la documentazione attestante il beneficio.  

A seguire 

Scuola Primaria Comune. Sono convocati i docenti iscritti nella graduatoria provinciale ad esaurimento per incarichi a 

tempo determinato dalla posizione n. 171T docente BONOMINI Paola con punti 59 alla posizione  n. 592T docente 

LUCENTE Caterina con punti 6 fine graduatoria. 
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I docenti iscritti con riserva lettera (S), in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione, non hanno titolo ad 
alcuna nomina e pertanto non sono convocati. 

 

 “I docenti destinatari di Ordinanze e Decreti del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, del Consiglio 

di Stato e/o di altro organo giurisdizionale per i quali sono stati emessi provvedimenti di iscrizione con riserva (T) 

hanno titolo alla stipula di contratti a tempo determinato sotto condizione risolutiva in esito al giudizio di merito 

e/o all’eventuale sopravvenire di provvedimenti giurisdizionali anche di ottemperanza relativi ad altri canditati 

con punteggio maggiore.  

L’Amministrazione si riserva di valutare la posizione dei singoli in relazione ad eventuali azioni parallele”.  
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