
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO" 
Via Pergolesi, 13 
37060 SONA (VR) 
tel. 0456081300 

e mail: certificata: vric814009@pec.istruzione.it 
 

Gentile docente,  

sono disponibili presso la nostra scuola VRIC814009 

scuola secondaria di I grado di Sona  

n. 3 posti sostegno EH 18/18 fino al 31/08/2020 

n. 1 posto sostegno EH 18/18 fino al 30/06/2020  

n. 1 posto sostegno EH 12/18 fino al 30/06/2019         

n. 1 posto normale ed fisica 6/18 fino al 13/10/2019                                                                         

Il contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito 

dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie. 

I posti sopra elencati potrebbero subire variazioni, ANCHE A SEGUITO NOMINE UST. 

EVENTUALE VARIAZIONE, MODIFICA, ANNULLAMENTO DELLA PRESENTE CONVOCAZIONE SARÀ 
PUBBLICATA ESCLUSIVAMENTE SUL SITO WEB DI QUESTO ISTITUTO: www.icsona.edu.it 

Al fine di consentirle una valutazione di massima sulla possibilità di nomina la informiamo che questa 
convocazione interessa gli aspiranti di prima e seconda fascia. 

La presente vale quale convocazione a tutti gli effetti e non costituisce diritto alla nomina. 

Le operazioni di nomina saranno effettuate il giorno 17/09/2019 alle ore 14,00 presso IC Don Lorenzo 

Milani – Via Bassa, 6   Sommacampagna e proseguiranno ad oltranza fino ad esaurimento dei posti e/o 
delle graduatorie. 

La mancata presenza, in assenza di delega, sarà interpretata in base alla normativa vigente come 
rinuncia. 

Chiunque non sia risultato destinatario della supplenza potrà considerarsi libero da ogni vincolo. 

Assunzione di servizio 18/09/2019.  

Possibilità di delega 

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e 
di copia di un documento di identità del delegante e del delegato, ovvero possono delegare espressamente 
il Dirigente Scolastico dell’IC “Virgilio” di Sona. 

La delega, corredata di documento di identità personale, dovrà pervenire inderogabilmente 

entro le ore 10,00 del 16/09/2019 ad uno dei seguenti indirizzi vric814009@pec.istruzione.it, 

sul quale dovrà indicare graduatoria d’istituto, posizione, punteggio, se convalidato/rettificato 

in mancanza del quale non verrà accettata. 

Nel caso di delega al Dirigente Scolastico si sottolinea che gli aspiranti dovranno essere reperibili 
telefonicamente a partire dall’ora di convocazione e fino al termine delle operazioni, al numero dagli stessi 
fornito all’Istituto nella comunicazione di delega. 

La mancata reperibilità telefonica sarà considerata come rinuncia alla proposta di supplenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to prof.ssa Maria Federici 

           


