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DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E
POSTI DI SOSTEGNO
CONVOCAZIONI PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DALLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO – A.S. 2017/2018
c/o Ambito Territoriale per la provincia di Pordenone – via Concordia Sagittaria, 1 – Pordenone
VENERDI 4 AGOSTO 2017
La presente comunicazione, pubblicata sul sito di questo Ufficio www.scuola.fvg.it nella pagina dedicata dell’Ufficio
V Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone, vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati. Gli aspiranti
ad assunzione a tempo indeterminato sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei posti, in
previsione di eventuali scorrimenti di graduatorie.
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e, qualora non
possano presenziare alla convocazione, potranno farsi rappresentare da persona di fiducia munita di delega e di
valido documento di riconoscimento.
Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla proposta di assunzione è invitato a darne immediata comunicazione
scritta all’indirizzo e-mail di questo Ufficio usp.pn@istruzione.it o usppn@postacert.istruzione.it. I docenti convocati
a tempo indeterminato per posti di sostegno dovranno presentare, nel giorno della convocazione, copia del titolo di
specializzazione.
Le nomine in ruolo saranno effettuate sui seguenti posti/classi di concorso:
SCUOLA DELL’INFANZIA- POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO–
Convocati i docenti inseriti dal n. 1 al n. 10

ORE 11,00

SCUOLA PRIMARIA – POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO – ORE 11.00
Convocati i docenti inseriti dal n. 1 al n. 30

SCUOLA SECONDARIA DI 1° -2° GRADO E SOSTEGNO- ORE 15.00 PER LE SEGUENTI CLASSI DI
CONCORSO:
Primo grado: A001 – A022 – A049 –A060 – AB25 – AC25 – AD25;
Secondo grado: A012 – A017 –A020 – A026 –A027 – A041 – A042 – A045 – A048 - A050 – A051 – AB24 – AC24 –
AD24 – B017

La presente comunicazione vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati.
Sono convocati anche i docenti inseriti nelle GAE in esecuzione di provvedimenti cautelari che abbiano previsto
espressamente la riserva e la contestuale possibilità di stipula di contratti.
Pordenone , 1° agosto 2017

Il Dirigente Reggente

Dott. Dino Castiglioni
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia Alle
OO.SS. Provinciali Comparto Scuola
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