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Oggetto: Convocazione docenti in graduatoria ad esaurimento provinciale per l'attribuzione di incarichi a
tempo determinato – Scuola PRIMARIA posto comune.
Con la presente si procede alla convocazione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
provinciale per la scuola PRIMARIA, al fine dell'attribuzione di una eventuale proposta di assunzione a
tempo determinato.
I docenti dovranno presentarsi secondo il calendario allegato presso l'aula Informatica Ufficio IV
ambito Ascoli Piceno-Fermo Via Dino Angelini, 22.
Gli aspiranti convocati potranno delegare il dirigente dell’Ufficio o persona di propria fiducia
inviando delega scritta entro giovedì 11 ottobre p.v. all’indirizzo usp.ap@istruzione.it 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 sono riportate in calce al presente avviso.
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.

Settore Organici e reclutamento
Responsabile settore: Dr. Luca Pasqualini
e-mail: luca.pasqualini.ap@istruzione.it
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Le operazioni si svolgeranno secondo il calendario seguente:

CALENDARIO CONVOCAZIONE
VENERDI’ 12 OTTOBRE 2018
Presso Aula INFORMATICA USP di Ascoli Piceno Via D. Angelini, 22
SCUOLA PRIMARIA
Inizio operazioni ore 11,00
PRIMARIA POSTO COMUNE
PER COMPLETAMENTO
POSIZIONE
241
243

COGNOME NOME
PIERMARINI LOREDANA
BARTOLOMEI MARIA PIA

PER NUOVA PROPOSTA
Dalla posizione 244 fino a tutta la graduatoria

DISPONIBILITA’ PER INCARICO

N. 1 Posto intero (24 ore) Scuola primaria Posto Comune presso:
IC Monterubbiano – APIC82200L

F
C
O

Ascoli Piceno 09 Ottobre 2018
Il Dirigente Ufficio IV – USR Marche
Luca Pasqualini
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa ad esso connessa
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