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Ai  Docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali  

 definitive di Ascoli Piceno tramite pubblicazione al  

 sito istituzionale 

 

All’ ALBO sito internet 

 

Alle OO.SS. rappresentative 

 

Alle II.SS. provincie di AP e FM 
       
OGGETTO: III° Convocazione del personale docente di Scuola Primaria – Posto Comune e II° 

Convocazione personale docente scuola dell’Infanzia ai fini delle assunzioni a tempo determinato sulla 

base dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento 
 

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

elencati di questa provincia per la scuola Primaria - Posto COMUNE  e scuola dell’Infanzia – Posto 

Comune ai fini di una eventuale proposta di nomina a tempo determinato 

I sotto indicati docenti dovranno presentarsi il giorno venerdì 20 ottobre ore 11:00 presso l’Ufficio 

Scolastico di Ascoli Piceno via Dino Angelini 22 – aula informatica piano terra, per la proposta di 

nomina sulla base della propria posizione in graduatoria, per le disponibilità che verranno rese pubbliche, sul 

sito internet di questo ufficio, con separato prospetto.  

 

CONVOCAZIONE DOCENTI SCUOLA INFANZIA: 
 

1) Per completamento: 

- Gaspari Maria Rita  pos. N. 46  

- Donadeo Emanuela  pos. N. 49 

2) Per nuovo incarico: 

- Da posizione  n. 50  Scotucci Maria Grazia 

- A posizione  n. 200 Basili Silvia 

 
CONVOCAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: 

 

1) Per nuovo incarico: 

- Da posizione  n. 147 Girolami Emanuela punti n. 19  

- A posizione  n. 280 Mazzoni Michela punti n. 13 

 
Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega riferita alla presente convocazione, 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. 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        DOTT.SA CARLA SAGRETTI 
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