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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CALABRIA 
- DIREZIONE GENERALE  – 

 

CONVOCAZIONE PER AMMISSIONE AL III ANNO FIT 

PERSONALE DOCENTE 
DM. n. 631/2018 

 

26 MARZO 2019  
INIZIO ORE 9.00  

PRESSO Direzione Generale – USR per la Calabria, via Lungomare, 259 
Catanzaro (CZ). 

 
 

 

OPERAZIONI DI INDIVIDUAZIONE 
Per la classe di concorso AC56 
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Si pubblica il calendario delle convocazioni 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’ammissione al terzo anno FIT. 
 

Gli aspiranti inclusi con riserva ( di riconoscimento di abilitazione estera e di definizione del merito ) 
non devono intendersi convocati ai sensi dell’art. 1 comma 1 del bando per il quale interessati alle 
operazioni di recupero delle facoltà assunzionali sono esclusivamente i candidati inseriti in 

graduatoria a pieno titolo. 
 

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 della convocazione 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 e che, pertanto, le 

disponibilità sono quelle già comunicate ed utilizzate nel corso delle convocazioni tenutesi nel mese di 
dicembre 2018. 
 

Ai sensi del c. 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. 
 

Si precisa, ove ce ne fosse bisogno, che, in caso di assenza alla convocazione dell’aspirante in turno di 
nomina, senza specifica delega a persona di propria fiducia o a personale dell’USR, la provincia e 

l’ambito saranno assegnati, nell’immediatezza, d’ufficio, sulla base della catena di vicinioretà tra 
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ambiti – visionabile nella sezione dedicata alle assunzioni per l’a.s. 2018/2019 del sito istituzionale – 
a partire dall’ambito nel quale ricade il comune di residenza dell’interessato e, ove non nota, il comune 
di nascita. 

 
Si invitano, pertanto, i candidati, collocati in posizione utile, che intendono rinunciare alle ammissioni 

al III anno FIT per le classi di concorso di cui al calendario allegato a far pervenire in tempo utile le 
proprie rinunce al seguente indirizzo email: elisabetta.messineo@istruzione.it. 
Tanto si rende necessario allo scopo di rendere più agevoli le individuazioni di competenza e per 

evitare, per quanto possibile, il procrastinarsi delle operazioni a seguito di rinunce a individuazioni 
d’ufficio.  

 
Resta inteso che gli ambiti assegnati d’ufficio secondo i criteri di cui sopra e per i quali sarà acquisita 
dopo le operazioni eventuale rinuncia degli interessati, saranno considerate disponibilità sopraggiunte 

e saranno assegnate, per scorrimento di graduatoria, ai candidati in posizione utile dopo l’ultimo 
individuato nel corso delle convocazioni, come calendarizzate. 

 

IL DIRIGENTE 
Angela Riggio 

   Angela Riggio 
   Documento firmato digitalmente  

      ai sensi del codice dell’amministrazione digitale  

   e norme ad esso connesse 

 

 
 

 
Allegati n. 1 

 

mailto:elisabetta.messineo@istruzione.it
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  CALENDARIO    26/03/2019 
 

 
 

ORE 9.00 

AC56 N. 8 DISPONIBILITA’ 
1 DISP. CZ AMB 1 

1 DISP. AMB 12 

2 DISP. KR 1 AMB. 7 – 1 AMB. 8 

4 DISP. CS 1 AMB. 3 – 2 AMB. 5  - 1 AMB 6 

Rifacimento operazioni per rettifica graduatoria 

CANDIDATO POS. GRADUATORIA PUNTI 
Da Luppino Antonella 1 100 

A Olivo Gerardo 15 45 
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