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AI DOCENTI INTERESSATI 

GRADUATORIA INCROCIATA per il SOSTEGNO 

CLASSI DI CONCORSO A011-A018-AC24 

LORO INDIRIZZI MAIL 

Biella, 12 SETTEMBRE 2019 

Prot. n. 5795 /3.2.b 

Oggetto:  CONVOCAZIONE PER proposta di supplenze a.s. 2019/2020 per posto 
sostegno e per cdc A011 – A018 – AC24 con diverse durate per la scuola 

secondaria di secondo grado. 
 
La S.V. è convocata presso questo il LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO” BIELLA in VIA 
GALIMBERTI N. 5. il giorno 16 settembre 2019 alle ore 09,00 per l’individuazione e la 
proposta di assunzione per la copertura dei seguenti posti resisi liberi dopo le nomine 
congiunte, con presa di servizio nel giorno stesso, se possibile: 
 

n. 1 posto di sostegno per 18 ore – ADSS – dalla data di presa servizio fino al 30 
giugno 2020 (assegnazione provvisoria tardiva) – possibilità di spezzare in 9+9; 

n. 1 spezzone orario di AC24 (Lingua e Civiltà straniera – SPAGNOLO) per 12 ore 
settimanali di lezione dalla presa di servizio fino al 30 giugno 2020 – non possibile 
spezzare; 

n. 1 spezzone orario di A018 (Filosofia e Scienze Umane) per n. 14 ore settimanali 
per sostituzione personale assente per maternità anticipata fino al 30.11.2019 – non 
possibile spezzare;  

n. 1 posto cattedra di A011 (Discipline letterarie e Latino) per l’assenza del titolare 
fino al 31/10/2019 (eventuale possibilità di spezzare esclusivamente in 9+9 ore). 

In caso di mancata presenza o in mancanza di delega la S.V. sarà considerata rinunciataria. 

La delega potrà essere affidata a persona di fiducia o al dirigente scolastico di questa 
istituzione scolastica all’indirizzo di posta elettronica: BIPS01000N@istruzione.it entro e non 
oltre le ore 8,00 del giorno delle operazioni di nomina. 

I candidati convocati sono tutti quelli liberi o con diritto a completamento della 
prima, seconda e terza fascia. 

 Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. Donato Gentile 
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