
  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Uff.3 Ambito Territoriale per la provincia di L’Aquila 

    
 
 

AVVISO 
 

Errata corrige 
 

 
Si fa seguito all’avviso di convocazione del 3 u.s. e si 
specifica che nelle nomine  da graduatorie ad 
esaurimento per mero errore è stato scritto che sono 
convocati i candidati inseriti nelle graduatorie di merito 
del concorso ordinario. Si riporta pertanto la parte 
dell’avviso rettificata: 
 
 
 
Ore 17.00 - Scuola PRIMARIA – posti comuni. 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti dalla pos. 1 alla pos. 
15 della graduatoria ad esaurimento  e tutti i beneficiari di riserva ai sensi della legge 
68/99 
 
Ore 18,00 - Scuola INFANZIA – posti comuni. 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti dalla pos. 1 alla pos. 
15 della graduatoria ad esaurimento  
 
Ore 19.00 - Scuola PRIMARIA – posti di SOSTEGNO. 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti dalla pos. 1 alla pos. 
6 della graduatoria ad esaurimento . 
 
Ore 19.30 -  Scuola INFANZIA – posti di SOSTEGNO. 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti dalla pos. 1 alla pos. 
5 della graduatoria ad esaurimento.   
 
 
 
 
 



 
 
Si comunica, inoltre, che all’avviso del 3 u.s. è stata allegata la 
graduatoria del concorso DDG107/2016 scuola dell’infanzia -  
posti di sostegno approvata dall’USR Campania con decreto 
15200 del 25/10/2016.  
Alcuni candidati hanno fatto presente che sul sito dell’USR 
Campania è stata pubblicata, in data 2/8/18, una nuova 
graduatoria approvata con decreto 16467 del 23/07/2018. 
Pertanto si allega tale graduatoria che verrà utilizzata ai fini del 
conferimento delle nomine in ruolo che si svolgeranno 
domani.  
 
Si allega, altresì, modello di delega per le nomine in ruolo. 
 
 
     per Il Direttore Generale 
              Il Dirigente 
                                                                   Amalia Rosella Parisse 
                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 
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