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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

  
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO  SEDI 

USR per l’Abruzzo - Ufficio III  L’AQUILA  

Alle OO.SS. della Scuola LORO  SEDI 

All’Albo SEDE 

 

OGGETTO: GAE 2014/17 - Operazioni di nomina con contratto a Tempo Determinato nella scuola primaria,  

CONVOCAZIONE per il 10 gennaio 2017. 
 

Si comunica che, a seguito delle operazioni di nomina effettuate in data odierna, risultano 

ancora disponibili n. 2 posti di tipo comune nella scuola primaria preso l’I.C. di Civitella – Torricella. 

Vengono, pertanto, convocate presso quest'Ufficio alle ore 9,00 del 10 gennaio 2017, le 

seguenti docenti: 

Foglia Anastasia    collocata al posto n. 21 

D’Alesio Leonarda  collocata al posto n. 24  per completamento orario 

Ciancaglione Rosella collocata al posto n. 25 

D’Eustachio Katia  collocata al posto n. 26 

Cifà Monia   collocata al posto n. 27 

Silvestri Catia  collocata al posto n. 27/1 

Sechini Giovanna collocata al posto n. 28 

Cacciatore Catiuscia collocata al posto n. 29 

Conti Anna Gazia collocata al posto n. 30 

Rapini Anna  collocata al posto n. 32 

Timoti Paola   collocata al posto n. 281 beneficiaria della Ris.N 

Toscani Annarita  collocata al posto n. 318 beneficiaria della Ris.N 

Si avverte che i predetti docenti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in 

numero superiore rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà 

automaticamente diritto a nomina. 

La mancata presenza equivale a rinuncia. 

La presente nota vale come convocazione individuale a tutti gli effetti. 

Le docenti interessate, qualora fossero impossibilitate a presentarsi, potranno delegare 

formalmente persona di fiducia. In questo caso, il delegato dovrà essere munito anche di fotocopia 

del documento di identità del delegante e di proprio documento di riconoscimento.  

In via subordinata potrà essere delegato il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia 

di Teramo (fax 0861241215 – email usp.te@istruzione.it ). In questo caso la delega dovrà pervenire 

entro le ore 8,30 del 10 gennaio 2017. 

    
          
IL DIRIGENTE 

F.to   MASSIMILIANO NARDOCCI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell'art.3, c. 2 del d.lgs n. 39/1993 
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