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Al Personale docente interessato 
  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordi ne e  
grado della Provincia  

LORO SEDI 
  

Alle OO.SS.  
 LORO SEDI  

 
 
OGGETTO: Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019; convocazioni scuola Infanzia e Primaria. - 
 
 

Con riferimento all’oggetto, sono convocati per il giorno 4 agosto 2018 presso questo Ufficio, I° piano, stanza 
18 (scuola Primaria) e 23 (scuola dell’Infanzia), all’orario di seguito indicato, per eventuale individuazione quali 
docenti destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con dec. giuridica ed economica dal 1° 
settembre 2018, i seguenti aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento diffuse in data 01/08/2018, in 
esecuzione del piano di riparto dell’U.S.R Campania anticipato per le vie brevi, con cui è stato determinato il 
contingente numerico delle immissioni in ruolo relative all’a.s. 2018/2019 per gli ordini di scuola in questione. 

I docenti convocati vorranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.  
Per i docenti che non intendano accettare la proposta di assunzione e, dunque, non interessati a partecipare alle 

operazioni, si raccomanda di far pervenire tempestivamente entro le ore 14,00 del 03.08.2018 rinuncia scritta  
all’indirizzo pec o peo  di quest’Ufficio Scolastico ed, in ogni caso, all’ind. peo francesco.oliva.sa@istruzione.it. 

Entro lo stesso termine i docenti che intendano beneficiare della precedenza nella scelta della sede ai sensi 
della legge n. 104/92, qualora non abbiano ancora provveduto, sono invitati a produrre la relativa documentazione. 

Ai fini dell’accettazione, gli aspiranti convocati potranno farsi rappresentare da persona munita di apposita 
delega corredata da copia di un idoneo documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

In caso di assenza alla convocazione, e nel caso di mancata rinunzia da parte dell’interessato, si procederà ad 
assegnazione dell’incarico “d’ufficio”.  

Le nomine d’ufficio saranno effettuate sulle sedi residuate dopo l’effettuazione delle nomine degli aspiranti 
presenti alle operazioni.  

Per motivi di ordine pubblico non sarà consentito l’accesso ad eventuali accompagnatori nei locali delle 
operazioni di nomina.  

L’avvio delle operazioni è subordinato alla effettuazione delle nomine da G.M. in Napoli e dalla 
comunicazione delle disponibilità residuate a seguito delle nomine da parte del predetto Ufficio. 
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SCUOLA PRIMARIA  
Stanza 18 

 
04.08.2018 ORE 9,30 

 

PRIMARIA SOSTEGNO  
  

NUMERO DI NOMINE DA EFFETTUARSI (DA GAE): 11 
 
Sono convocati:  
DA POS. 1 TORTORELLA ALBA 
A POS. 19 MIRABELLA ANTONELLA 

 
^*^*^*^*^*^*^*^* 

 
 

ORE 10,00 
 

PRIMARIA COMUNE 
 

NUMERO DI NOMINE DA EFFETTUARSI (DA GAE): 40 

 
Sono convocati: 
Da pos. 1 LUNA Patrizia 
A pos. 55 CONSALVO Annarita 

 
^*^*^*^*^*^*^*^* 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SOSTEGNO 
Stanza 16 

 
ORE 10,00 

 
NUMERO DI NOMINE DA EFFETTUARSI (DA GAE): 4 

 
Sono convocati: 
da pos. 1 NATALE Rosaria 
A pos. 8 MASTRANGELO Angelina 
 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
 

INFANZIA COMUNE 
 

                ORE 10,30 
 

NUMERO DI NOMINE DA EFFETTUARSI (DA GAE): 40 
 

Sono convocati: 
Da pos. 1 CAVALLARO Mariangela 
A pos. 55 MANDOLA Teresa      IL FUNZIONARIO f.f. 
       Filomena Chiariello   

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


