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 Al sito istituzionale dell’Ufficio 

SEDE 

Alle OO.SS. della scuola provinciali e 

regionali 

          LORO SEDI 

All’URP   SEDE 

 

 

 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s.2014/15 – Convocazione per scorrimento 

graduatorie. 

 

 

Come già preavvisato con comunicazione di pari numero del 25/8/2014, ed a parziale 

rettifica della stessa, si rende noto che in data 1/9/2014 (anziché 29/8 come precedentemente 

previsto), si procederà ad ulteriori nomine in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento in quanto, a 

conclusione delle operazioni effettuate in data 28/8/14, non è stato possibile assegnare tutti i 

posti disponibili. 

Le operazioni pertanto si svolgeranno, nella sede dello scrivente Ufficio, con inizio 

alle ore 15,00, per le seguenti classi di concorso e per i candidati posizionati in graduatoria al 

posto specificato: 

A019 – convocazione del candidato n. 1 (+ il candidato riservista) 

A039 – convocazione del candidato n. 2  

A042 – convocazione dal candidato n. 5 al candidato n. 6  

A047 – convocazione dal candidato n. 2 al candidato n. 3 (+ il candidato riservista)  

A050 – convocazione del candidato n. 5  

A246 – convocazione dal candidato n. 1 al candidato n. 2  

A546 – convocazione del candidato n. 1  

AD01 – convocazione dal candidato n. 26 al candidato n. 36  

AD03 – convocazione dal candidato n. 20 al candidato n. 22 

AD04 – convocazione del candidato n. 5  

A028 – convocazione dal candidato n. 1 al candidato n. 2 

A043 – convocazione dal candidato n. 6 al candidato n. 8 

In considerazione del numero relativamente esiguo di posti da assegnare, la 

convocazione riguarda tutti gli interessati nello stesso orario. 

per IL DIRIGENTE 

Maria Rita Calvosa 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Carbonara 


