
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale - Ufficio I Settore II 
Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi  

 
 

 

 

 

 

 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CALABRIA 
- DIREZIONE GENERALE – 

 

CONVOCAZIONE PER AMMISSIONE AL III ANNO FIT 
PERSONALE DOCENTE 

DM. n. 631/2018 
 

 20 DICEMBRE 2018 

INIZIO ORE 8.30  
PRESSO  

USR CALABRIA 
VIA LUNGOMARE, 259 – 88100 CATANZARO 

 
 

 
 
 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

 

2 

 

 
Si pubblica il calendario della V convocazione per le ammissioni al 

III anno FIT con decorrenza giuridica ed economica a far data dall’1 
settembre 2019, allegato al presente avviso, che ha valore di notifica 
della convocazione medesima a tutti gli effetti di legge. 
 
Si precisa che il numero degli aspiranti convocati è in misura 
superiore al numero effettivo delle ammissioni da effettuare allo 
scopo di assicurare, in caso di rinunce da parte degli aventi titolo, la 
copertura dell’intero contingente, possibilmente nel corso della 
medesima convocazione. La convocazione, pertanto, non dà diritto 
all’assunzione. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in 
corso di validità. 
Si ricorda che il contingente delle ammissioni al III anno FIT oggetto 

delle convocazioni che saranno effettuate, a partire dalla prima,  
entro il 31 dicembre 2018 è stato determinato in base ai decreti 
degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali di individuazione dei 
posti residuati dopo le operazioni di immissione in ruolo entro il 31 
agosto 2018. 
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Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.M. n. 631/2018 i posti sono 
accantonati e resi indisponibili, nei rispettivi ambiti, per le 

operazioni di mobilità e assunzionali per l’a.s. 2019/2020, a favore 
dei soli candidati inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di 
merito. 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Angela Riggio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
    

 

 
 
Allegati n. 1 
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CALENDARIO  
V CONVOCAZIONE 

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE 2018 
 
 
ORE 8.30  

AA56 N. 1 DISPONIBILITA’ 

CANDIDATO POS. GRADUATORIA PUNTI 

Da Belmonte Rosaria 1 66,40 

A Priolo Cristina 2 46,40 

 
ORE 8.30 
B016 N. 22 DISPONIBILITA’ 

CANDIDATO POS. GRADUATORIA PUNTI 

Da Calio’ Andrea 1 100 

A Meliado’ Anna 22 10 

 
IL DIRIGENTE 
Angela Riggio 

   Documento firmato digitalmente 
   ai sensi del codice dell’amministrazione digitale 

   e norme ad esso connesse 
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