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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
Via Dino Angelini, 22 – 63100 Ascoli Piceno
indirizzo di PEC: uspap@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ap@istruzione.it
CF: 80004730448 --tel +390736-251046

Ai Docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali
definitive di Ascoli Piceno tramite pubblicazione al sito
istituzionale.
All’ ALBO sito internet
OGGETTO: Ulteriore Convocazione del personale docente di Scuola Primaria: Posto Comune – Scuola
secondaria di II° grado – CDC A046 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 sotto
elencati di questa provincia di scuola Primaria: Posto COMUNE e Secondaria di II° grado - CDC A046
ai fini di una eventuale nomina.
I sotto indicati docenti, aventi diritto al completamento/rilascio spezzone per accettazione posto
intero dovranno presentarsi il giorno giovedì 28 settembre 2017 ore 11:00 presso l’Ufficio Scolastico di
Ascoli Piceno via Dino Angelini, 22, per la proposta di nomina sulla base della propria posizione in
graduatoria, per la seguente disponibilità:
SCUOLA PRIMARIA:
- Posto intero comune primaria presso IC “PETRITOLI”
- Posto intero comune primaria presso IC “S.BENEDETTO NORD”
- Spezzone 10 h posto comune primaria presso IC “GROTTAMMARE”
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:
-

1 Cattedra orario esterna classe di concorso A046 composta da 11h presso IIS” Liceo classico
LEOPARDI” S.B.T.+ 7h presso APRI0300A IPSIA SBT

I docenti convocati per la SCUOLA PRIMARIA sono:
dalla pos. N. 125 punt. 20
Capponi Chiara
alla pos. N. 168 punt. 18
Massi Paola
Il numero dei docenti convocati per la classe di concorso A046 è:
dalla pos.n.4 punt.123
Giorgi Emidi
a TUTTA LA GRADUATORIA
Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sottoscritta e corredata da fotocopia
di un documento di identità, ad altro soggetto da far pervenire all’indirizzo usp.ap@istruzione.it entro il
giorno antecedente le nomine.
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