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Settore Organici e reclutamento 

Responsabile settore: Dr. Luca Pasqualini 

e-mail: luca.pasqualini.ap@istruzione.it 

Ai Docenti inseriti nelle  

Graduatorie ad esaurimento  

Ogni ordine e grado 

 

       Ai  Dirigenti Scolastici 

        II.SS. ogni ordine e grado 

        Province di Ascoli Piceno e Fermo 

 

       Alle  Rappresentanze sindacali 

         

       Al Sito Web 

 
Oggetto: Convocazione docenti in graduatoria ad esaurimento provinciale per l'attribuzione di incarichi a 

tempo determinato – Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado posti comuni e sostegno 

 

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

provinciale per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, posti comuni e sostegno, al fine 

dell'attribuzione di una eventuale proposta di assunzione a tempo determinato. 

I docenti dovranno presentarsi secondo il calendario allegato presso l'aula magna dell' I.T.T. “E. 

Fermi” di Ascoli Piceno sito in viale della Repubblica. 

 

 Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare per delega da persona di propria fiducia 

allegando alla delega fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. 

 

 Il personale che per qualunque motivo risulti assente al momento della convocazione e che non 

abbia provveduto a rilasciare apposita delega verrà considerato rinunciatario. 

 

 Le disponibilità utili al conferimento degli incarichi saranno pubblicate con successivo avviso sul 

sito istituzionale di questo ufficio e potranno essere suscettibili di variazione. 

 

 In considerazione di eventuali rinunce i convocati potranno essere in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità presenti. 

 

 Gli aspiranti beneficiari di precedenze non valutate in fase di inserimento in GAE, dovranno 

presentare idonea documentazione ai fini della valutazione delle stesse. 

 

 Risultano convocati anche i docenti inseriti in graduatoria ad esaurimento con riserva a seguito di 

pronunce giurisdizionali. Per tali aspiranti le proposte di assunzione recheranno apposita clausola risolutiva 

condizionata alla definizione del giudizio pendente. 

 

Le operazioni si svolgeranno secondo il calendario seguente: 
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CALENDARIO CONVOCAZIONE 

 
LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2017 

 

Presso Istituto Tecnico Tecnologico Industriale “E. Fermi” di Ascoli Piceno, Via della Repubblica 

 

Inizio operazioni ore 10.00 nel seguente ordine: 

 

Sostegno 

PRIMARIA Convocati 

Fino alla posizione  TUTTA LA GRADUATORIA 

 

Sostegno 

INFANZIA Convocati 

Fino alla posizione TUTTA LA GRADUATORIA 

 

 

POSTO COMUNE 

CONVOCATI PRIMARIA 

Fino alla posizione n. 350 + tutti i beneficiari di riserva dei posti di cui ex L. n. 68/99 nonché D. Lgs. n. 66/2010 

CONVOCATI INFANZIA 

Fino alla posizione n. 350 + tutti i beneficiari di riserva dei posti di cui ex L. n. 68/99 nonché D. Lgs. n. 66/2010 

 

 

POSTO COMUNE INGLESE e MONTESSORI 

CONVOCATI INFANZIA E PRIMARIA 

Tutto l’elenco degli aventi titolo su tali tipologie di insegnamento 
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MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE 2017 

 

Presso Istituto Tecnico Tecnologico Industriale “E. Fermi” di Ascoli Piceno, Via della Repubblica 

 

Inizio operazioni ore 10.00 nel seguente ordine 

 

Sostegno 

Sostegno scuola secondaria di I° e II° grado Convocati 

TUTTA LA GRADUATORIA (AD00-AD01-AD02-AD03-AD04) 

A seguire ore 10.30 circa 

Scuola secondaria di I° e II° grado – POSTO COMUNE 

Classi di concorso Convocati 

TUTTE TUTTE LE GRADUATORIE 

 

 

 

 

Ascoli Piceno, 07/09/2017 

                   Il Dirigente  

          Dott.ssa Carla Sagretti 

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