AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.B.TOSCHI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il _______________________
residente in via ____________________________________________________ CAP __________
città _____________________________________________________________ Prov. _________
Tel. ______________________________ e-mail________________________________________
in riferimento alla convocazione ricevuta, finalizzata alla copertura di posti - cattedre / spezzoni orario
per l’insegnamento di Posto Comune/Sostegno/Inglese (scuola primaria) oppure Posto di sostegno
(scuola secondaria di primo grado) ____, disponibile/i presso codesto Istituto
DELEGA
Il/La Dott./ssa FABIO BERTOLDI, Dirigente Scolastico di codesta Istituzione Scolastica ad accettare,
per suo nome e conto, la proposta di contratto di lavoro a tempo determinato, scegliendo fra i posti
disponibili nell’istituto in indirizzo e indicati in ordine di priorità.
Il sottoscritto indica espressamente il seguente ordine di priorità tra i posti disponibili in Istituto
Ordine di priorità all’interno dell’Istituto destinatario della presente delega:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. ______________________________________
5. ______________________________________
6. ______________________________________
7. ______________________________________
8. ______________________________________
Attesa la convocazione simultanea di tutti gli Istituti della Provincia di Reggio Emilia per i posti la/le classi di concorso indicate, il sottoscritto indica espressamente il seguente ordine di priorità tra
gli Istituto da applicarsi nel caso in cui residuino al momento della chiamata posti in più Istituti fra
quelli delegati alla scelta:
Ordine di priorità tra gli Istituti a cui è stata inviata la delega : 1
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________

1

Indicare Nome dell’istituto Scolastico. L’ordine di priorità indicato dovrà essere il medesimo in tutte le deleghe inviate ai
Dirigenti Scolastici.

4. ______________________________________
5. ______________________________________
6. ______________________________________
7. ______________________________________
8. _____________________________________
9. _____________________________________
10. _____________________________________
11. ______________________________________
12. ______________________________________
13. ______________________________________
14. ______________________________________
15. _____________________________________
16. _____________________________________
17. _____________________________________
18. ______________________________________
19. ______________________________________
20. ______________________________________
Il/la sottoscritt_ dichiara, inoltre, di aver provveduto ad inviare delega ai Dirigenti Scolastici delle
scuole sopra elencate indicando lo stesso ordine di priorità di preferenza.
Il delegante
__________________________

______________________________

(luogo e data)

(firma)

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del delegante

