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

 
 

Teramo, 26 ottobre 2020 

 
                                                                        Ai dirigenti scolastici della Provincia di Teramo 
                                                                          
                                                                        Alle OO.SS. – loro sedi 
 
                                                                        All’Albo - sede 

 
AVVISO – A050 scenze naturali, chimiche e biologiche  

 
Conferimento nomine a tempo determinato su   spezzone orario  di 13 ore 
( fino al 30/06/2021)   presso I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo per cl. 
c. A050 – Scienze naturali, chimiche e biologica  da GPS  – seconda fascia – 
Scuola Secondaria di secondo grado. 

 
Sono convocati gli aspiranti presenti nella II Fascia GPS dalla posizione n° 81 alla 
posizione n°100. 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire le deleghe entro le ore 13.00  del 28 
ottobre 2020, esclusivamente mediante la compilazione del modello allegato 
al presente avviso. Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, si chiede di 
indicare nell’oggetto dell’email di trasmissione della delega le seguenti 
informazioni: 

- COGNOME e NOME del delegante + classe di concorso 
 

Le deleghe devono essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: usp.te@istruzione.it 

Gli aspiranti convocati, qualora ne abbiano diritto, possono comunicare di essere in 
possesso di una delle condizioni previste dalla legge n. 104/1992, avendo cura di 
inviare la relativa documentazione entro le ore 13.00 del 28 ottobre 2020 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 
 usp.te@istruzione.it 

I modelli di delega inviati fuori termine o ad una casella di posta elettronica diversa da 
quella su indicata, non saranno presi in considerazione. 

Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede di servizio                   
con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili sulla base della posizione 
occupata in graduatoria. 
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Il presente avviso comporta proposta di assunzione a tempo determinato 
solo per i candidati utilmente collocati in graduatoria. 

Coloro che non invieranno la delega, secondo le modalità sopra descritte e nei 
termini prestabiliti, saranno considerati rinunciatari alla nomina a tempo 
determinato. 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la 
pubblicazione sul sito dell’Ambito territoriale di Teramo: www.csateramo.it 

Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e 
puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. Inoltre, al 
fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli 
interessati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente 
avviso. 

   IL DIRIGENTE 
 

                                                                      Maria Cristina De Nicola 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


