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Uff. 3°– Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
Operazioni propedeutiche ad un ordinato avvio dell’anno scolastico
2011/2012 –
Si comunica che sul sito www.csalaquila.it e www.abruzzo.istruzione.it è pubblicato
l’elenco dei candidati che probabilmente a breve verranno individuati destinatari di
nomina in ruolo per la scuola dell’infanzia dal concorso per esami e titoli -DDG
06/04/1999- in una delle 4 province della regione.
Dai tabulati ministeriali risulta, infatti, che dovrebbero essere accantonati a tal fine circa 80
posti ( determinati sommando sia i contingenti con retrodatazione 2010/2011, sia quelli
con decorrenza 2011/12) e, pertanto, detto elenco viene reso noto al solo fine di darne la
massima pubblicità e in attesa che venga definito da parte degli ambiti provinciali il
contingente preciso da destinare a detta tipologia concorsuale, in relazione alle effettive
disponibilità residue in ogni provincia dopo l’effettuazione delle operazioni afferenti al
personale di ruolo. Sempre al fine della massima trasparenza e di agevolare l’acquisizione
della disponibilità o meno degli aventi titolo al ruolo, al primo elenco di 80 nominativi , ne
segue un altro relativo al personale che verrà interpellato in caso di surroga a seguito di
rinuncia di candidati meglio posizionati.
Il giorno 25/08/ sempre sui siti www.csalaquila.it e www.abruzzo.istruzione.it verrà
pubblicato un nuovo calendario con l’elenco preciso dei candidati individuati destinatari
di nomina, la sede, data ed ora della convocazione. Poiché, come già reso noto con
precedente avviso, non verranno effettuate altre forme di convocazione, i candidati sono
pregati di prendere visione dei suddetti elenchi sui siti indicati e di inviare immediata
comunicazione di interesse o meno alla nomina citata, via fax al numero 0862/361369
precisando oltre alle generalità, anche la posizione di graduatoria ed allegando copia di un
documento d’identità.
Si coglie l’occasione per ricordare che le nomine verranno conferite in linea con la
normativa in vigore ed in particolare secondo le indicazioni di cui alla CM n.73 del
10/08/2011.
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