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A V V I S O 
 

Calendario nomine in ruolo a.s. 2019/2020 
Scuola Secondaria di I° e II° grado - posti comuni e 

sostegno 
 

Le nomine per i posti comuni e di sostegno per la scuola Secondaria di primo 
e secondo grado  si svolgeranno presso l’I.I.S. “Amedeo D’Aosta” via 
Acquasanta,  L’Aquila,  secondo il seguente calendario. 
 

CONCORSO ORDINARIO 
 
6 Agosto ore 9.00 - Aula Magna 
A027 MATEMATICA E FISICA: Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i 
candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla n.1 
 
A026 MATEMATICA: : Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati 
inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla pos 1  
 
A020 FISICA:  Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti  i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito dalla pos 23 nonché i candidati inseriti nella graduatoria di 
merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla pos.1 alla pos. 15, nonché tutti i 
beneficiari di riserva ex L.68/99. 
 
A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE: Sono convocati per un’ eventuale 
nomina in ruolo tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato 
DDG85/2018 dalla pos 1; 
 
A028 MATEMATICA E SCIENZE : Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo 
tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 
dalla pos 1 
 

6 Agosto ore 9.00 - Aula Beolchini 
AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(FRANCESE): Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla pos 1 
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AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo 
grado (FRANCESE): Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati 
inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla pos 1 
 
AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE) Sono convocati per un’eventuale nomina in ruolo tutti  i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito concorso ordinario DDG 106/2016 da pos. 32 nonché i 
candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla 
pos.1 alla pos.10, , nonché tutti i beneficiari di riserva ex L.68/99. 
 
AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo 
grado (inglese) - Sono convocati per un’eventuale nomina in ruolo tutti  i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito concorso ordinario DDG 106/2016 da pos. 32 nonché  i 
candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla 
pos.1 alla pos.10. 
 
AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(SPAGNOLO) Sono convocati per un’eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla pos.1 alla pos. 10, nonché 
tutti i beneficiari di riserva ex L.68/99 
 
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo 
grado (SPAGNOLO) Sono convocati per un’eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla pos.1 alla pos. 10 
 
BA02 - Conversazione in lingua straniera (FRANCESE) 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti nelle rispettive 
graduatorie  di merito del concorso riservato DDG85/2018 
 
A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO : Sono convocati per un’ 
eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso 
riservato DDG85/2018 dalla pos 1  alla pos.20, nonché i beneficiari di riserva ex L.68/99. 
 
Strumenti Musicali Scuola secondaria di I° e II° grado 
AB56 – CHITARRA 
AC56 – CLARINETTO 
AF56 – FISARMONICA 
AB55 - CHITARRA 
AO55 - CANTO 
AL55 – TROMBA  
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Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti nelle rispettive 
graduatorie  di merito del concorso riservato DDG85/2018 
 
AK55 – SAXOFONO: Sono convocati per un’eventuale nomina in ruolo tutti  i candidati 
inseriti nella graduatoria di merito concorso ordinario DDG 106/2016 da pos. 3. 
 
AI55 – PERCUSSIONI: Sono convocati per un’eventuale nomina in ruolo tutti  i candidati 
inseriti nella graduatoria di merito concorso ordinario DDG 106/2016 da pos. 2. 
 
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO Sono convocati per un’ eventuale 
nomina in ruolo i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato 
DDG85/2018 dalla pos 1  alla pos.40, nonché tutti i beneficiari di riserva ex L.68/99 
 
A049 SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.  Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i 
candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla pos 
1  alla pos.40, nonché tutti i beneficiari di riserva ex L.68/99 
 
6 Agosto ore 15.00 - Aula Magna 
A041 - Scienze e tecnologie informatiche 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti nelle rispettive 
graduatorie  di merito del concorso riservato DDG85/2018 
 
6 Agosto ore 15.00 – Aula Beolchini 
A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR.   Sono convocati per un’eventuale 
nomina in ruolo i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato 
DDG85/2018 dalla pos.1 alla pos. 10    
 
A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR.   Sono convocati per un’eventuale nomina in ruolo 
i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla 
pos.1 alla pos. 15    
 
     
A019 - FILOSOFIA E STORIA Sono convocati per un’eventuale nomina in ruolo tutti  i 
candidati inseriti nella graduatoria di merito concorso ordinario DDG 106/2016 da pos. 14 
nonché  i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 
dalla pos.1 alla pos. 6. 
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A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Sono convocati per un’ eventuale nomina in 
ruolo i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 
dalla pos 1 alla pos. 6. 
 
A054 – STORIA DELL’ARTE Sono convocati per un’eventuale nomina in ruolo tutti  i 
candidati inseriti nella graduatoria di merito concorso ordinario DDG 106/2016 da pos. 19. 
 
A021 – Geografia Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati 
inseriti nelle rispettive graduatorie  di merito del concorso riservato DDG85/2018 
 
A014 -  Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti nelle rispettive 
graduatorie  di merito del concorso riservato DDG85/2018 
 
 
 
7 Agosto ore 09.00 – aula magna 
 
A013 DISCIPLINE LETTERARIE LATINO E GRECO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO: Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti 
candidati inseriti nella graduatoria di merito concorso ordinario DDG 106/2016 da pos. 12 
e i primi 5 candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato 
DDG85/2018 
 
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO: Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i 
candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla 
pos.1 alla pos.30, nonché i beneficiari di riserva ex L.68/99. 
 
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
DI II GRADO:  Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti  i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 da pos. 17 
  
A022 ITALIANO STORIA GEOGRAFIA I GRADO: Sono convocati per un’ eventuale 
nomina in ruolo tutti  i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato 
DDG85/2018 da pos. 15. 
 
A023 ITALIANO PER ALLOGLOTTI  Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo 
tutti  i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato DDG85/2018 da 
pos. 1. 
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7 Agosto ore 09.00 Aula Beolchini 
A037 -  Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella graduatoria di 
merito del concorso riservato DDG85/2018 dalla pos 1  alla pos. 18, nonché tutti i 
beneficiari di riserva ex L.68/99 
 
A042 - Scienze e Tecnologie Meccaniche    Sono convocati per un’eventuale nomina in 
ruolo tutti  i candidati inseriti nella graduatoria di merito concorso ordinario DDG 
106/2016 da pos. 19, nonché tutti i beneficiari di riserva ex L68/99 
 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE Sono convocati per un’ 
eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso 
riservato DDG85/2018 dalla pos 1  alla pos.25, nonché tutti i beneficiari di riserva ex 
L.68/99 
 
A034 - Scienze e tecnologie chimiche 
A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
A052 - Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti nelle rispettive 
graduatorie  di merito del concorso riservato DDG85/2018 
 
B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 
B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 
B020 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti nelle rispettive 
graduatorie  di merito del concorso riservato DDG85/2018 
 

7 Agosto ore 15.00 Aula Magna 
 
SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II°  GRADO: Sono convocati per 
un’eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso 
riservato DDG85/2018 dalla pos 1  alla pos. 60 nonché eventuali beneficiari di riserva 
(L68/99) 
SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  GRADO: Sono convocati per 
un’eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito del 
concorso riservato DDG85/2018 dalla pos. 27, nonché tutti i beneficiari di riserva ex 
L.68/99.  
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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.   
 
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 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 entro 24 ore dalla convocazione. 
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento 
di riconoscimento in corso di validità.  
 Si avverte che gli Ambiti territoriali hanno provveduto o stanno 
provvedendo alla ripartizione dei relativi contingenti tra graduatorie del  
Concorso  Ordinario  e graduatorie ad esaurimento; i relativi provvedimenti 
saranno pubblicati sui relativi siti. Sui medesimi siti saranno pubblicate le 
sedi disponibili per le nomine in ruolo.  
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate tramite 
pubblicazione sul sito www.abruzzo.istruzione.it o www.csalaquila.it 
                                                                             

Il Dirigente  
Massimiliano Nardocci 

                       Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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