
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo – Direzione Generale 

L’Aquila 

AVVISO del 29 agosto 2013 
 

CONVOCAZIONI NOMINE IN RUOLO CONCORSO ORDINARIO A.S. 2013/2014 

 

 

CLASSI DI CONCORSO A025, A028, A033; A043, A050, A051, A059, A060, 

A245, A345 e A346; C430 

 

 

SOSTEGNO AD00: 1° grado; AD02: area umanistica; AD 03: area tecnica; AD04: 

Psicomotoria 

 

 

SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA: Posti COMUNI e di SOSTEGNO  
 

 

 

I docenti indicati negli elenchi  in corso di pubblicazione sono convocati, in numero  

superiore agli aventi titolo, per un’eventuale nomina in ruolo il giorno 30 agosto 
2013 presso l’ l’ITIS “A. d’Aosta” di L’Aquila, loc. Acquasanta (tel. 0862/27641 e fax 

0862/414205) presso AULA MAGNA secondo il seguente orario: 
 
 

 ore 10.00: Classe di concorso A060 (DDG del 1999) 

 ore 10.15 Classe di concorso A043, A050 e A051 (DDG 82/2012); 

 ore 11.15, A028, A025 (DDG 82/2012) 

 ore 11.30 A245 (DDG del 1999), A345 e A346 (DDG 82/2012); 

 ore 12.00 A033 (DDG 82/2012) 

 ore 12.15 C430 (DDG 82/2012); 

 ore 12.30 A059 (DDG 82/2012); 

 ore 13.00 sostegno 1°grado (DDG 82/2012), AD02 (DDG 82/2012), AD03 (DDG 

82/2012) e AD04 (DM 23/3/1990) 

 ore 14.30 primaria (DDG 82/2012) 

 ore 16.00 infanzia (DDG 82/2012) 

 ore 16.30 sostegno primaria e infanzia (DDG 82/2012) 

 



 

 
In tale sede i destinatari di nomina in ruolo sceglieranno esclusivamente  la provincia 
nella quale assumere servizio. I candidati immessi in ruolo dovranno recarsi presso gli 
Ambiti Territoriali della provincia di nomina per l’assegnazione della sede provvisoria di 
servizio secondo il seguente calendario 
 

Ambito Provinciale di  1° e 2° grado (tutte le classi 
di concorso + sostegno) 

Infanzia e primaria posti di 
sostegno e comuni 

Chieti 30/08/2013 h. 16.30 31/08/2013 h. 9.00 

L’Aquila 30//8/2013 h. 16.30 31/08/2013 h. 9.00 

Pescara 31/08/2013 h.9.00 31/08/2013 h. 9.00 

Teramo 30/08/2013 h. 16.30 31/08/2013 h. 9.00 

 
Si fa presente che, dati i tempi particolarmente ristretti non verranno spediti da parte 
dello scrivente telegrammi di convocazione;  pertanto, il presente avviso ha a tutti gli 
effetti valore di convocazione.   
I Dirigenti Scolastici sono vivamente pregati di avvisare,  per le vie brevi,  della 
convocazione i docenti indicati negli elenchi che verranno a breve pubblicati  che abbiano 
avuto  (negli ultimi due anni scolastici) rapporti di lavoro a tempo 
determinato/indeterminato presso le scuole di rispettiva competenza.   
I candidati convocati che non siano interessati alla nomina in ruolo, sono invitati ad 
inviare immediata rinuncia alla nomina in ruolo via fax al n. 0862/361325 o via mail: 
usp.aq@istruzione.it 
Si rammenta che è possibile conferire delega per le nomine in ruolo secondo le seguenti 
modalità: 
 - a persona di propria fiducia che dovrà presentarsi munita di delega con copia del 
documento di identità del delegante, nonché di un proprio documento di identità il giorno 
30 agosto p.v. nel luogo di convocazione;  
- al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, inviando via fax 
(0862/361325) atto di delega e copia del documento di identità.  
 
I candidati, inseriti con riserva nelle graduatorie dei concorsi (DDG 82/2012) a seguito di 
ordinanza cautelare TAR, qualora in posizione utile per la nomina in ruolo, verranno 
invitati a scegliere ESCLUSIVAMENTE il posto da accantonare, considerato che tali 
candidati non possono essere nominati a tempo indeterminato, fino allo scioglimento 
favorevole della riserva.  

Si allega: 

 prospetto dei relativi posti per le nomine in ruolo distinti per provincia, con 
l’avvertenza che detti posti potranno subire variazioni in relazione alle operazioni di 
utilizzazione o ad eventuali ridistribuzioni di posti di altre classi di concorso non 
conferibili per assenza di candidati nelle rispettive graduatorie 

Le sedi disponibili sono pubblicate presso i siti internet degli Ambiti Territoriali. 
Segue pubblicazione elenchi convocati 

IL DIRETTORE GENERALE 
     F.to Ernesto Pellecchia   

mailto:usp.aq@istruzione.it

