
Pagina I di I

LtcEo cLASSTCO

Da:
A:

Data invio:
Allega:
Oggetto:

Si invia il file allegato all'oggetto

"USP di Avèllino" <usp.av@istruzione. it>
"Scuole elementari della prov. di AV" <elementari.av@istruzione. it>; "lstituti comprensivi
della prov. di AV" <comprensivi.av@istruzione. it>; "Scuole medie della prov. di AV"
<meOie.av@istruzione.it>; "Scuole superiori della prov. di AV'<superiori.av@istruzione.it>;
"Ferrara Luigi Pasquale" <luigipasquale.ferrara.av@istruzione. it>; <avellino@anief.net>;
<avellino@uilscuola. it>; <avellino@fl cgil.it>; <cislscuola_avellino@cisl. it>,
<campania.av@snals.it>; <gildaavellino@libero. it>
grovedi 20 settembre 2018 08:01
calendario 2018.doc
l: Calendario Convocazioni N.T.D. 18/19

Da: Cianciulli Riccardo

lnviato: mercoledì 19 settembre 2018 13:47

A: USP di Avellino; Ferrara Luigi Pasquale
Oggetto: Calendario Convocazioni N.T.D. 18/19

DA INVIARE SCUOLE ALBO SINDACATI
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Avellino, 19-09-2018

OGGI-TTO: Calendario di convocazione personale docente GAE previsto per LUNEDI 24 settembre 2018.

AVVISO

Quest'Ufficio deve procedere alle operazioni di assunzione a tempo determinato per l'a.s.2018/19 per i

candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).

Premesso quanto sopra, si comunica che Ie operazioni di individuazione dei destinatari di contratti a tempo

determinato saranno effettuate presso questo Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino in Vìa Marotta, 14 -
83100 Avellino, LUNEDT 24 settembre 2018 alle Ore 9:00.

Si precisa che

1. i docenti convocati, destinatari di individuazione, dovranno esibire un valido documento di
riconoscimento.

2. Le assunzioni sarànno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e

sostanziale dei titoli dichiarati.

3. Si precisa che il numero dei convocati, relativamente ad alcune classi di concorso, è maggiore
rispetto alle disponibilità.

AAAA COMUNE da posto 47 a posto 57

EEEE COMUNE da posto 37 a posto 53

A0s0 da posto 8 tutta la graduatoria

AO47 Da posto 3 tutta la graduatoria
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ILDIRIGENTE

Rosa Grano

I
Vio 6. Morotto, 14 - 83100 Avellino - Centrolino -fel. 

Og?5 79OB8g - Fox OgZ5 ?4233
Web sile: wwtv.uso.ovellìno.it _ E-moilr cso.ovellino@istruzione.it


