
Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella”  

13900 BIELLA  

   
 
 

  

  

  

Prot. 4264 Pos. 3/2/C  
Agli aspiranti interessati alle individuazioni  

All’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Biella  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Biella  

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola  
Alla Stampa ed alle emittenti locali con preghiera di pubblicazione e diffusione   

Al sito internet  

  

Oggetto: calendario delle operazioni di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato. 

Si rende noto il calendario delle operazioni di reclutamento a tempo determinato del personale 

Docente e ATA incluso nelle graduatorie d’Istituto.  

  

PERSONALE DOCENTE 
 

Mercoledì 5 settembre 2018 presso Aula Magna (1° piano) - I.I.S. “Q. Sella” via Rosselli, 2 

13900 Biella  

ore 08.30 - 14.00 circa  
Docenti scuola secondaria 1° e 2° grado con titolo di sostegno 

Docenti di 1° e 2° grado di prima e seconda fascia 

Docenti di 1° e 2° grado inclusi in terza fascia con punteggio fino a punti 84 (pari o superiori)  

 

ore 15.00  
Docenti scuola secondaria 1° e 2° grado inclusi in terza fascia con punteggio inferiore a 84 

punti e pari o superiore a punti 36.  

  

Giovedì 6 settembre 2018 presso Aula Magna (1° piano) - I.I.S. “Q. Sella” via Rosselli, 2 

13900 Biella  

ore 08.30 14.00 circa  
Docenti scuola secondaria 1° e 2° grado inclusi in terza fascia con punteggio inferiore a 36 

punti e pari o superiore a punti 24. 

 

ore 15.00  
Docenti scuola secondaria 1° e 2° grado inclusi in terza fascia con punteggio inferiore a 24 

punti e pari o superiore a punti 4  

  

Venerdì 7 settembre 2018 presso Aula Magna (1° piano) - I.I.S. “Q. Sella” via Rosselli, 2 

13900 Biella  

ore 08.30  
Docenti scuola Infanzia e Primaria - tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie  

N.1167 
  UNI EN ISO 9001:2008   



  

PERSONALE ATA 
 

 

Venerdì 7 settembre 2018  
presso Aula 39 (piano terra) - I.I.S. “Q. Sella” via Rosselli, 2 13900 Biella  

ore 10.30  
Personale ATA- Assistenti Tecnici e Assistenti Amministrativi (seguirà ulteriore 

comunicazione relativa al numero dei convocati)  

 

ore 14.00  
Personale ATA- Collaboratori Scolastici (seguirà ulteriore comunicazione relativa al numero 

dei convocati)  

 

Si precisa: 

 
1) non sarà utilizzata la procedura di convocazione da sistema SIDI;  

 

2) le deleghe dovranno essere inviate entro le ore 8.00 del giorno di nomina 
esclusivamente all’indirizzo mail INFOCE@ITIS.BIELLA.IT.  

  

Biella, 29 agosto 2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Gianluca SPAGNOLO  

    


