Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila

AVVISO
Calendario nomine in ruolo a.s. 18/19
Scuola Secondaria di I° e II° grado
Si fa seguito ai precedenti avvisi e si comunica che a seguito di ulteriori
disponibilità sono convocati il giorno 29 Agosto 2018 ore 9.30 presso l’I.I.S.
“Amedeo D’Aosta” di L’Aquila, i candidati di seguito indicati.

CONCORSO ORDINARIO

Classe di concorso A042 – Scienze e Tecnologie meccaniche:
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella
graduatoria di merito alla pos. 18 e 19.
Classe di concorso A031 Scienze degli Alimenti:
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella
graduatoria di merito dalla pos.11
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.
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I candidati convocati che non siano interessati alla nomina in ruolo, sono
invitati ad inviare immediata rinuncia alla nomina in ruolo via fax al n.
0862/361325 o via mail: usp.aq@istruzione.it
Si rammenta che è possibile conferire delega entro le ore 18,00 del
28/08/2018 per le nomine in ruolo secondo le seguenti modalità:
- a 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;
- al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo,
inviando via fax (0862/361325) o via mail usp.aq@istruzione.it atto di delega
e copia del documento di identità.
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate tramite
pubblicazione sul sito www.abruzzo.istruzione.it o www.csalaquila.it
per
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