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A V V I S O 

Calendario nomine in ruolo a.s. 17/18 
 

Scuola Secondaria I° e  II° grado  

 
 

Si fa seguito agli avvisi  – nomine in ruolo a.s. 17/18 – già pubblicati,  per  
convocare,   per la giornata del 4 Agosto, presso l’aula magna dell’  l’I.I.S. 
“Amedeo D’Aosta” di L’Aquila, i docenti sotto indicati 
 

CONCORSO ORDINARIO 
 
ore 9 
Classe di Concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo, oltre a  tutti i candidati 
inseriti nella graduatoria di merito, anche  i candidati inseriti nell’elenco 
aggiuntivo 
 
Classe di Concorso A050 –Scienze naturali Chimiche e Biologiche 

Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito fino a pos. 15 
 

 

Graduatoria ad Esaurimento 
Provincia di L’Aquila 

ore 15 
 
AA56 Strumento musicale Arpa  

E’ convocato per un’ eventuale nomina in ruolo il candidato inserito nella 
graduatoria di merito  
AL56 Strumento musicale Tromba 

E’ convocato per un’ eventuale nomina in ruolo il candidato inserito nella 
graduatoria di merito  
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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.  

 
 
 
 per     Il Direttore generale 
                        f.to  Il Dirigente  

Amalia Rosella Parisse 
                    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
                                                                              
 


