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- AVVISO - 
 

IIa CONVOCAZIONE IMMISSIONI IN RUOLO  
PERSONALE DOCENTE a.s. 2018/2019 

Da G.M. ex DDG 105, 106 e 107 del 2016 
 

Allo scopo di assicurare parità di trattamento a tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie 
di merito, si rende necessario riconvocare gli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito 
per la scuola dell’infanzia – posto comune – da FRANZE’ EMANUELA (per assegnazione di 
provincia e ambito) a NISTICO’ VALENTINA, in data  

 
8 AGOSTO 2018  
INIZIO ORE 9:00  

PRESSO IPSIA “FERRARIS”  
VIA CONTI DI LORITELLO, 17 – 88100 CATANZARO (QUARTIERE SANTA MARIA) 

 
 secondo il seguente calendario: 
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   Infanzia – posto comune - ore 9.00 

Da Franzè Emanuela Punti 78,90 Pos. 112 

A Nisticò Valentina Punti 77,10 Pos. 150 

Se SS.LL. dovranno presentarsi con l’atto di individuazione prot. n. 17279 del 06/08/2018 

         _________________ 
 
Convocazione per ulteriori n. 4 disponibilità sopravvenute di posti primaria – posto comune 
- a seguito di rinunce: 
 

Primaria  – posto comune - ore 10.30 
Da Camobreco Vittoria P. Punti 75,10 Pos. 231 

A Porcino Maria Letizia Punti 74,80 Pos. 240 

 
Si precisa che per le disponibilità di posti di scuola primaria – posto comune - il numero 
delle convocazioni è in misura superiore del 30% delle assunzioni da effettuare per 
assicurare, in caso di rinunce da parte degli aventi titolo ad assunzione, la copertura 
dell’intero contingente assegnato, possibilmente nel corso della medesima convocazione. 
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I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e di 
codice fiscale. 
 
Il contingente delle assunzioni da graduatorie di merito è stato determinato in base ai 

decreti di ripartizione degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali. 
 
Si precisa che la convocazione non dà, di per sé, diritto a nomina. 
 
Si rinvia al contenuto delle istruzioni operative pubblicate nello spazio dedicato alle 
assunzioni per l’a.s. 2018/2019 del sito istituzionale http://www.istruzione.calabria.it. 
 
 
 

IL DIRIGENTE  

Angela Riggio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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