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Ai Docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali 
definitive di Ascoli Piceno tramite pubblicazione 
al sito istituzionale. 

 
OGGETTO: Ulteriore  Convocazione del personale docente di Scuola Secondaria II grado cl. 

Conc. A037 Filosofia e Storia, ai fini delle assunzioni a tempo determinato in base 
alle graduatorie ad esaurimento . 

 
Con la presente si procede alla convocazione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento di questa provincia di scuola Secondaria Secondo Grado, ai fini di una eventuale 
nomina. 

I sottoindicati docenti dovranno presentarsi il giorno  venerdì 21 Ottobre 2016 ore 10,00 
presso questo Ufficio Scolastico Provinciale sito i n Ascoli Piceno via Dino Angelini, 22, per la 
proposta di nomina sulla base della propria posizione in graduatoria, per la seguente disponibilità: 

 
N. 1 posto intero cl. Conc. A037 Filosofia e Storia  IIS “Capriotti” San Benedetto del 

Tronto .  
 
Il numero dei docenti convocati è stato determinato tenendo conto di eventuali rinunce. 

 
 
 

CONVOCATI G.A.E.  cl. Conc. A037  

 TUTTA LA GRADUATORIA  
 
 
 
Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una de lega, da loro sottoscritta e corredata da 
fotocopia di un documento di identità, ad altro sog getto. 
 
 
      

  Il Dirigente  
              Dott.ssa Carla Sagretti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
i sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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