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AVVISO 
 

VI CONVOCAZIONE IMMISSIONI IN RUOLO  
PERSONALE DOCENTE a.s. 2019/2020 

 

Si pubblica la rettifica del VI calendario delle convocazioni per le assunzioni in ruolo con 
decorrenza 1 settembre 2019, allegato al presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge. 
 

21 AGOSTO 2019 INIZIO ORE 9.00 

 PRESSO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
VIA LUNGOMARE 259 - CATANZARO (QUARTIERE LIDO) 

 
Si precisa che il numero degli aspiranti convocati è in misura superiore del 30% delle 
assunzioni da effettuare, allo scopo di assicurare, in caso di rinunce da parte degli aventi 
titolo ad assunzione, la copertura dell’intero contingente assegnato, possibilmente nel corso 
della medesima convocazione. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e del 
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 precisa che per eventuali rinunce e/o deleghe i candidati dovranno inviare 
tempestivamente e-mail esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
elisabetta.messineo@istruzione.it 

 
Per Il Dirigente 
Sabrina Asta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 
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CALENDARIO 21 AGOSTO 2019 
PRESSO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

VIA LUNGOMARE 259 - CATANZARO (QUARTIERE LIDO) 

 
 
ORE 9.00 A060 DDG 85/2018 
Rifacimento operazioni del 14 agosto 2019 a seguito di decreto prot. n. 
AOOUSPCZ0008291 del 20 agosto 2018 disponibilità totali 19. 

CZ 1 - KR 1 - RC 15 (di cui 3N) – VV 2 
CANDIDATO POS. GRADUATORIA PUNTI 

Da Conte Maria Albertina 40 81.90 

A Cuscino Nicolino 75 65.50 

 

 


		2019-08-20T14:57:16+0200
	Catanzaro
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0013904.20-08-2019




