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A V V I S O 
 

Calendario nomine in ruolo a.s. 17/18 
 

Scuola Secondaria  II° grado –  
 

CONCORSO ORDINARIO 
 

Si fa seguito all’avviso dell’1/08/2017  e si pubblicano le convocazioni per le 
nomine in ruolo per la scuola Secondaria  secondo grado, che si terranno il  4 
Agosto, presso l’aula magna dell’  l’I.I.S. “Amedeo D’Aosta” di L’Aquila. 
 
 
4 Agosto  ore 9 
 
Classe di Concorso A018 - Filosofia e Scienze umane 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito 
 
Classe di Concorso A019 -  Filosofia e Storia  
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito e nell’elenco graduato (vedi allegato) 
 
Classe di concorso A008 - Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e 
scenotecnica   
E’ convocato per un’ eventuale nomina in ruolo il candidato inserito nella 
graduatoria di merito Marinelli Vincenzo 
 
Classe di Concorso A014 - Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche   
E’ convocato per un’ eventuale nomina in ruolo il candidato inserito nella 
graduatoria di merito Piccozzi Marco 
 
Classe di Concorso A021  - Geografia 
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Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito  
 
Classe di concorso A031 - Scienze degli alimenti  
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito e i primi 6 candidati inseriti nell’elenco graduato 
  
Classe di concorso A034 - Scienze e tecnologie chimiche 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
inseriti nell’elenco graduato 
 
Classe di concorso A037  - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito e i primi 3 candidati inseriti nell’elenco graduato 
 
Classe di Concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito 
 
Classe di Concorso A042 - Scienze e tecnologie meccaniche 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito fino a pos. 10 
 
Classe di Concorso A043  - Scienze e tecnologie nautiche 
Assenza di graduatoria di merito per mancanza di candidati  
 
Classe di Concorso A046 - Scienze giuridico-economiche  
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito e nell’elenco graduato 
 
Classe di Concorso A047 - Scienze matematiche applicate 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito  
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Classe di Concorso A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 
E’ convocata la candidata Babbo Lola 
 
Classe di Concorso A054 - Storia dell’arte 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito  e i primi 3 candidati inseriti nell’elenco graduato 
 
Classe di Concorso A062 - Tecnologie e tecniche per la grafica 
Assenza di graduatoria di merito per mancanza di candidati  
 
Classe di Concorso  BB02 - Conversazione in lingua straniera (INGLESE) 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito  
 
Classe di Concorso  B007 - Laboratorio di ottica  
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito  
 
Classe di Concorso  B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito  
 
Classe di Concorso  B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 
Graduatoria Esaurita 
 
Classe di Concorso  B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni 
Graduatoria Esaurita 
 
Classe di Concorso  B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 
Graduatoria Esaurita 
 
Classe di Concorso  B020 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina 
Graduatoria Esaurita 
 
Classe di Concorso  B021 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nell’elenco graduato 
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Classe di Concorso B024 - Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche 
Assenza di graduatoria di merito per mancanza di candidati  
 
DISCIPLINE MUSICALI 
 
AB55 - Chitarra 
E’ convocato per un’ eventuale nomina in ruolo il candidato inserito nella 
graduatoria di merito 
AG55 - Flauto 
E’ convocato per un’ eventuale nomina in ruolo il candidato inserito nella 
graduatoria di merito 
AI55 - Percussioni 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i due candidati inseriti 
nella graduatoria di merito 
AJ55- Pianoforte 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito  
AK55 - Saxofono 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito e nell’elenco graduato 
AM55 - Violino 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito  
AN55 - Violoncello 
Assenza di graduatoria di merito per mancanza di candidati  
 
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, 

• gli aspiranti a nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce da 
parte di aspiranti convocati.  

mailto:csa.aq@istruzione.it
mailto:uspaq@postacert.istruzione.it
http://www.csalaquila.it/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.esa.int/images/telefono,4.jpg&imgrefurl=http://www.esa.int/esaSC/SEMLAJWO4HD_index_1.html&h=240&w=400&sz=21&tbnid=svaVjDy8oyC75M:&tbnh=72&tbnw=120&hl=it&start=15&prev=/images?q%3Dtelefono%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.laserinvest.com/images/L6.gif&imgrefurl=http://www.laserinvest.com/html114/CATALOG.HTM&h=23&w=30&sz=1&tbnid=MzDu2nqgXrj68M:&tbnh=23&tbnw=30&hl=it&start=138&prev=/images?q%3Dbusta%2Blettera%26start%3D120%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila 

 

 
Via Rocco Carabba n. 4  -  67100  L'Aquila                                      0862 702879   fax 0862 361325 

  usp.aq@istruzione.it            uspaq@postacert.istruzione.it                 www.csalaquila.it 
                                                           

                                                    

 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 
 
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate tramite 
pubblicazione sul sito www.abruzzo.istruzione.it o www.csalaquila.it 
 
 per     Il Direttore generale 
                         Il Dirigente  

Amalia Rosella Parisse 
                   Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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