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AVVISO
CALENDARIO NOMINE IN RUOLO A.S. 2019/20

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA POSTI COMUNI E SOSTEGNO

Le nomine per i posti comuni e di sostegno per la scuola primaria e infanzia si svolgeranno il giorno
GIOVEDì s AGOSTO 2019 ore 9,30 presso I.P.S.I.A. “DI MARZIO-MICHETTI” -
Via A1'apietra,112 - 65124 PESCARA

secondo il seguente calendario:

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO SCUOLA INFANZIA

Ore 9,30 scuola infanzia posti di sostegno
Sono convocati per un°eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti dalla posizione n° 1 (Di Tonto
Valeria) alla posizione n° 6 (Terrenzio Natascia) dell”e1enco graduato dei docenti con titolo di
specializzazione.

Ore 9,30 scuola infanzia posti comuni
Sono convocati per un°eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti dalla posizione n° 1 (Parisse
Mercedes) alla posizione n° 24 (Casoli Gioconda) della graduatoria ad esaurimento e tutti
beneficiari di riserva ai sensi della legge 68/99.

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO SCUOLA PRIMARIA

Ore 11,30 scuola primaria posti comuni
Sono convocati per un°eventua1e nomina in ruolo i candidati inseriti dalla posizione n° 1 (Carlone
Maria Angela) alla posizione n° 22 (Mazzatenta Lisa) del1”elenco graduato dei docenti con titolo di
specializzazione.

Si fa presente che, dati i tempi particolarmente ristretti, non verranno spediti da parte dello
scrivente telegrammi di convocazione, pertanto il presente avviso ha, a tutti gli effetti, valore
di convocazione.

- Si rammenta che è possibile conferire delega entro le ore 12,00 del 07/08/2019 al Dirigente

dell°Ambito Territoriale di Pescara inviando via rnail usp.pe@,istruzione.it atto di delega e

copia del documento di identità.
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~ E” anche possibile delegare persona di propria fiducia, che dovrà presentarsi munita di

delega con copia del documento di identità del delegante, nonché di 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, öve 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.

Si ricorda inoltre che gli aspiranti a nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alle
disponibilità di posti in previsione di eventuali rinunce da parte di aspiranti convocati.
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IL DIRIGENTE
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