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AVVISO 

 
 

CONCORSI ORDINARI 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  e  II  GRADO 

 

 

ASSEGNAZIONE  DELLA  SEDE  PER  I  DOCENTI  CHE  HANNO  ACCETTATO 

LA  PROPOSTA  DI  ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DALLA 

GRADUATORIA  DEL  CONCORSO  ORDINARIO. 

 

Si dà avviso che i docenti che hanno accettato, relativamente, alla Provincia di Chieti, le 

proposte di assunzione a tempo indeterminato da concorso ordinario per le scuole secondarie di 

I e II grado per l’a.s. 2019-2020 ( posti comuni e sostegno), sono convocati il giorno 9 (nove) 

Agosto 2019 alle ore 9,30 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “I.I.S. POMILIO” di 

Chieti- Via COLONNETTA, 124- 66013 CHIETI. 

Si rammenta che è possibile conferire delega entro l’inizio delle operazioni al Dirigente 

dell’Ambito Territoriale di Chieti e Pescara inviando via e-mail usp.ch@istruzione.it atto di 

delega e copia del documento d’identità. 

E’ anche possibile delegare persona di propria fiducia, che dovrà presentarsi munita di delega 

con copia di documento di identità del delegante, nonché un proprio documento di identità, nel 

giorno e nel luogo di convocazione. 

Gli aspiranti in posizione utile per le nomine in ruolo, ma non presenti alle convocazioni, 

riceveranno la sede solo al termine delle operazioni sulle sedi residuali e, tra queste, verrà 

assegnata la sede più prossima alla residenza, ove possibile. Tali nomine dovranno, poi, essere 

confermate entro ventiquattro ore in ufficio. 

I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

    

         IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Maristella FORTUNATO 
                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

mailto:usp.ch@istruzione.it
mailto:uspch@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ch@istruzione.it

		2019-08-06T13:16:25+0000
	FORTUNATO MARISTELLA


		2019-08-06T15:45:20+0200
	Chieti
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCH.REGISTRO UFFICIALE.U.0006002.06-08-2019




