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A V V I S O 
Calendario nomine in ruolo a.s. 20/21 

Personale Docente  
 
Ad integrazione delle nomine in ruolo del  personale docente, effettuate con procedura 
informatizzata, si procede alla convocazione in presenza dei candidati sotto indicati.  
   
il giorno 25/08/2019, alle ore 10 , per la copertura di 4 disponibilità 1 per ciascuna provincia, sono 
convocati, presso questo ufficio, sito in via Rocco Carabba 4,  L’Aquila,  per eventuale nomina in 
ruolo, tutti i candidati inseriti nella graduatoria DDG85/2018 – strumento musicale nella scuola 
secondaria di I° grado – AJ56 – PIANOFORTE, pubblicata dall’USR Lazio il 18/08/2020. 
Le disponibilità sono pubblicate sui siti provinciali 
 
Si rende noto, inoltre, che questo Ufficio 
- ha proceduto ad 1 nomina di personale docente scuola dell’infanzia indirizzo “Montessori” 
attribuito all’unica candidata del concorso straordinario in possesso del titolo necessario;  
 - ha proceduto ad 1 nomina su classe di concorso BC02 – Conversazione in Lingua Straniera 
(spagnolo) nominando l’unica candidata presente sulla graduatoria DDG 85/2018 pubblicata il 
30/07/2020 dall’USR Lazio; 

- sta procedendo alla nomina di n. 1 docente su classe di concorso A031 – Scienze degli alimenti su 

provincia Chieti, come da provvedimento dell’U.S.P di Chieti prot. n. 4418/2020 
 -sta procedendo alla nomina di n. 2 personale educativo da concorso DDG 28/08/2000, come da 

contingente ministeriale; 
  
si precisa che il suddetto personale non sarà convocato in presenza ma, che contattato per le vie 
brevi, riceverà l’individuazione direttamente per mail, e stesso mezzo produrrà accettazione della 
nomina. Al termine delle operazioni si renderanno noti i nominativi e le posizioni in graduatoria. 

 
 
Relativamente alle convocazioni in presenza 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.  

 
I candidati convocati che non siano interessati alla nomina in ruolo, sono invitati ad inviare 
immediata rinuncia alla nomina in ruolo via mail: usp.aq@istruzione.it 
Si rammenta che è possibile conferire delega per le nomine in ruolo, secondo le seguenti modalità: 
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 - 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, nel giorno e  nel luogo di 
convocazione;  
 
- al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Aquila, inviando, entro le ore 18 del 
24/08/2019, via fax (0862/361325) o via mail usp.aq@istruzione.it  atto di delega e copia del 
documento di identità. 
 
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate tramite 
pubblicazione sul sito www.csalaquila.it 
 
Si precisa che sarà consentito l’ingresso ai soli interessati e solo negli orari stabiliti, in 
ottemperanza al DPCM 26 Aprile 2020 è fatto obbligo di indossare le mascherine, mantenere la 
distanza di almeno 1 metro ed evitare ogni tipo di assembramento. 
 
 
                                                                               f.to Il Dirigente  

     Massimiliano Nardocci 
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