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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: Conferimento supplenze a.s. 2018/2019; ordini di scuola: Infanzia  
                      e Primaria; calendario convocazioni da GAE.- 
 
 

Con riferimento all’oggetto, sono convocati nelle giornate ed agli orari di seguito indicati presso questo 
Ufficio, I° piano, stanza 16, per eventuale individuazione quali docenti destinatari di contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato, i seguenti aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento diffuse in data 01/08/2018. 

I docenti convocati vorranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.  
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. 
Per motivi di ordine pubblico non sarà consentito l’accesso ad eventuali accompagnatori nei locali delle 

operazioni di nomina.  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Giornata del 10 settembre 2018  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 ORE 09,30 

 
POSTO SOSTEGNO 

 
Da pos. 8 De Lisa Gaetana 

A tutta la graduatoria     
 

ORE 10,00 
 

    POSTO COMUNE 
 

                 Sono convocati: 
  da pos. 44 Cuomo Immacolata 

   a pos. 68 Paolillo Virginia 
 
 

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

SCUOLA PRIMARIA 
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ORE 10,45 

 
POSTO SOSTEGNO 

 
Da pos. 21 De Angelis Chiara 

A tutta la graduatoria 
 

ORE 11,15 
 

POSTO COMUNE 
 

Da pos. 44 Scialla Maria Rosaria  
a pos. 100 Sorgente Annarita 

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

 
 

I docenti convocati sono invitati a rispettare rigorosamente l’orario di convocazione per ragioni di 
sicurezza connesse alla capienza dei locali  

Il presente calendario è suscettibile di rettifiche ed integrazioni 
La gentile utenza è invitata a verificare sul sito la presenza di eventuali avvisi di integrazione e rettifica  

La pubblicazione del calendario per la scuola secondaria è rinviata al giorno 10 settembre 2018  
In proposito si comunica che le Graduatorie ad esaurimento persistono per le seguenti classi di concorso: 

 
A001 – A030 – AA25 – AB25 – AD25 

 
A008 – A009 – A010 – A014 – A015 – A017 – A018 – A020 – A021 – A026 – A027 – A029 – A031 – A037 

– A041 – A045 – A046 – A047 – A050 – A051 – A052 – A054 – A066 – AA24 – AB24 – B003 – B016 – B019 – 
B023 – BD02 

 
Pertanto, per la copertura dei posti relativi ad altre classi di concorso non indicate, la Dirigenza 

Scolastica provvederà, dopo aver accertato l’ultimazione delle procedure di mobilità annuale, alla copertura dei 
medesimi mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto, ai sensi dell’art.1, comma 5, del Regolamento per 

il conferimento delle supplenze di cui al D.M. n.131 del 13.6.2007 
 
 

    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 


