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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Uff. IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti

AVVISO
OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2018 – Indicazioni di
carattere generale e indicazioni per docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento – SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – Concorsi ordinari e GAE –

CONCORSI ORDINARI
AVVISO CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELLA SEDE PER I DOCENTI CHE ACCETTERANNO
LA PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DALLA GRADUATORIA DI MERITO
DEI CONCORSI ORDINARI (POSTI COMUNI E SOSTEGNO):
I docenti che accetteranno nel corso delle operazioni di nomina che si svolgeranno a L’Aquila il
09.08.2018, le proposte di assunzione a tempo indeterminato su tipologia di posto comune e sul
sostegno, sono convocati per la scelta della sede di servizio:
GIORNO 10 AGOSTO 2018 ORE 11
SEDE: I.I.S. “Pomilio” di Chieti – Via Colonnetta 124 – CHIETI SCALO
Tel. 0871/560563 – e-mail: chis01600d@pec.istruzione.it
Le disponibilità saranno pubblicate sul sito di quest’Ufficio per la consultazione.
I docenti interessati sono pregati di portare con sé copia dell’atto di individuazione quali
destinatari di assunzione a tempo indeterminato ricevuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo nel corso delle operazioni di assegnazione dell’Ambito.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti in quanto non saranno effettuate
comunicazioni individuali.
NOMINE IN RUOLO DOCENTI SC.SEC. I° E II° GRADO DA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO
Per la più ampia diffusione tra il personale docente interessato si rende noto qui di seguito il
calendario delle operazioni indicate in oggetto, nonché l’elenco dei relativi convocati.

GIORNO 13 AGOSTO 2018 ORE 10.00
SEDE: I.I.S. “Pomilio” di Chieti – Via Colonnetta 124 – CHIETI SCALO
Tel. 0871/560563 – e-mail: chis01600d@pec.istruzione.it
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti in quanto non saranno inviate
comunicazioni individuali ai candidati compresi negli allegati elenchi relativi.
Le assunzioni in ruolo da Graduatorie ad esaurimento (GAE) saranno gestite dagli Uffici
Scolastici provinciali dopo le nomine dei vincitori di concorso e avverranno fatta salva la
disponibilità della sede.
Per ragioni di speditezza dell’adempimento sono stati convocati più docenti rispetto alle
disponibilità.
Per i docenti inseriti con riserva l’eventuale nomina sarà conferita fatta salva la risoluzione del
relativo contratto in caso d’esito favorevole per l’Amministrazione del contenzioso in atto.
I docenti destinatari dei benefici di cui alle Leggi 104/92 e 68/99 dovranno presentare, all’atto
della convocazione, tutta la documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto, così
come i docenti interessati alle nomine in ruolo sul sostegno dovranno esibire il titolo di
specializzazione.
E’ fatto obbligo per gli interessati di produrre un documento di riconoscimento in corso di
validità ed il codice fiscale.
Nel caso in cui gli aspiranti convocati tramite avviso non possano presenziare personalmente alle
operazioni di nomina possono delegare persona di propria fiducia o il Dirigente dello scrivente
Ufficio.
Resta fermo che ogni informazione di carattere generale verrà tempestivamente pubblicata,
tramite specifici avvisi, nel sito istituzionale www.csachieti.it.
In merito alle operazioni di assunzione in ruolo si invitano gli aspiranti interessati, per ogni
utile informazione, a consultare costantemente il sito di cui sopra.

F.to IL DIRIGENTE
Maristella FORTUNATO
-

AL SITO ISTITUZIONALE – SEDE
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA – LORO SEDI
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA – LORO SEDI

