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OGGETTO :  CONVOCAZIONE ASPIRANTI  STIPULA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO 
PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO 

 
I Dirigenti Scolastici della provincia di Biella  hanno concordato di operare in maniera congiunta per 
l’individuazione degli aspiranti ai posti disponibili a nomina da Graduatorie di Istituto del Personale 
Docente .  
La S.V. è invitata a partecipare alle operazioni di nomina che si svolgeranno presso l’Aula Magna 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “GAE AULENTI” di Biella – sede centrale di Viale Macalle’ n.54 – 
Biella,   come da calendario delle operazioni di nomina indicato di seguito nella presente convocazione. 
L’accesso dei candidati all’Aula Magna dovra’ avvenire unicamente dall’ingresso posto in Via Vialardi di 
Verrone n.33,  nel rispetto delle fasce orarie di convocazione previste dal presente avviso. 
I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di : 

• Copia dell’ istanza di partecipazione alle procedure di attribuzione 
dei contratti a tempo determinato inviata su Istanze online entro il 
16/08/2022 ; 

• Copia dell’istanza di aggiornamento e/o inserimento delle 
graduatorie provinciali supplenze 

Le sedi disponibili saranno pubblicate sui siti di tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Biella . 
Nel caso in cui non fosse possibile garantire la presenza alla convocazione, i candidati potranno 
delegare il Dirigente Scolastico della Scuola Polo (I.I.S. GAE AULENTI)   o altra persona fisica di fiducia 
utilizzando l’apposito modello di delega allegato alla presente convocazione. 
In caso di Delega al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. GAE AULENTI , le deleghe dovranno pervenire 
compilate accuratamente in ogni sua parte tassativamente entro le ore 07.00 del giorno di nomina 
all’indirizzo di posta elettronica deleghe.docenti@iisgaeaulenti.it .  
Per motivi organizzativi , non verranno prese in considerazione le deleghe che perverranno oltre il 
termine stabilito. 
Mancata presenza o delega equivarra’ a rinuncia . 
Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle operazioni di reclutamento a tempo 
determinate congiuntamente alle e-mail individuali. 
Gli aspiranti che non riceveranno la e-mail pur essendo presenti nell’elenco dei convocati, potranno 
contattare la scuola polo al seguente n. tel. 015/402748. 
Si invita il Personale convocato ad attenta lettura della Nota n.21897 del 22/07/2022 contenente le 
istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenza del Personale Docente.  
 

CONVOCAZIONE 
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2022 

Aula Magna – I.I.S. GAE AULENTI – BIELLA 

 
 
Ore 8.30 : docenti scuola infanzia : tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto 
 
Ore 10.30 : docenti scuola primaria : tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto  
 
 



 
 

CONVOCAZIONE 
VENERDI’ 9 SETTEMBRE 2022  

Aula Magna – I.I.S. GAE AULENTI – BIELLA 

 
Ore 8.30 : docenti scuola secondaria 1° grado : tutti gli aspiranti inseriti in 1^ e 2^ fascia nelle graduatorie 
di istituto  
 
Ore 11.00 : docenti scuola secondaria 2° grado : tutti gli aspiranti inseriti in 1^ e 2^ fascia delle 
graduatorie di istituto fino a punti 37 PARI O SUPERIORE 
 
Ore 14.30: docenti scuola secondaria 2° grado : tutti gli aspiranti inseriti in 1^ e 2^ fascia delle graduatorie 
di istituto fino a punti 29 PARI O SUPERIORE 
 
Ore 16.30 : docenti scuola secondaria 2° grado : tutti gli aspiranti inseriti in 1^ e 2^ fascia delle 
graduatorie di  istituto fino a punti 23,50 PARI O SUPERIORE 
 
Ore 18.30 : docenti scuola secondaria 2° grado : tutti gli aspiranti inseriti in 1^ e 2^ fascia delle 
graduatorie di  istituto tutti i restanti aspiranti graduatoria. 
 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 

 
1. Alle operazioni di nomina potranno prendere parte unicamente i candidati iscritti nelle graduatorie 

di istituto del Personale A.T.A. ovvero loro delegato, i quali non potranno essere accompagnati 
all’interno dei locali da soggetti diversi, ancorchè familiari ; 

2. All’interno del locale, il candidato occupera’ una delle sedute non interdette a garanzia del 
distanziamento ; 

3. E’ consigliabile l’uso della mascherina secondo normativa vigente 
  

        

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Cesare Molinari 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3, comma 2 del decreto legislative n.39/93 
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Allegato n° 1 

Modello di delega a.s. 2022/2023 

 

(da inviare esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo deleghe.docenti@iisgaeaulenti.it allegando copia del proprio 

documento di  riconoscimento, entro le ore 07.00 del giorno di nomina) 

 

Al Dirigente dell’I.I.S. “Gae Aulenti”  

Viale Macalle’ n.54 – 13900 Biella 

 

 

Il/La sottoscritto/a Cod.fisc.    
 

nato/a a Prov. il    
 

residente a Prov.    
 

in Via tel cell.    
 

aspirante alla stipula di contratto a Tempo Determinato per  _____________________ (indicare se : scuola infanzia,  primaria, 

scuola secondaria I° grado, scuola secondaria II° grado) per  l’anno scolastico 2022/2023 

 

DELEGA 

 

con il presente atto (barrare solo una casella, quella che interessa) 

 

Il/la sig./ ra    
 

nato/a a (prov. ) il    
 

documento di riconoscimento N° rilasciato da il    

 

N.B. (il delegato, comunque, dovrà presentarsi munito del proprio documento di riconoscimento e con copia del  documento 

di riconoscimento del delegante) 

 

   il Dirigente dell’I.I.S. “Gae Aulenti” 

(allegare copia del proprio documento di identità) 
 

limitatamente alle seguenti graduatorie   
 

in tutte le graduatorie richieste    
 

a rappresentarlo/la nella scelta della sede per l’anno scolastico 2022/2023 impegnandosi, di conseguenza, ad accettare 

incondizionatamente la scelta operata dal delegato in virtù della presente delega. 

 

Il/La sottoscritto/a si dichiara disponibile ad accettare preferibilmente, qualora disponibili, contratti di lavoro a Tempo 

Determinato di durata (barrare la casella di interesse ) : 

 

                 annuale fino al 31 Agosto 2023 

 

temporanea sino al termine delle attività didattiche 30 Giugno 2023 

 
 

spezzoni orari 

 
                  supplenze brevi  
 

A tale scopo indica le seguenti sedi preferenziali: 

 
1.   5.     

2.   6.     

3.   7.     

4.   8.      

 
DATA   

 
FIRMA    

 


