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Ai docenti interessati,  tramite il Sito Istituzionale 

Alle Organizzazioni sindacali 

Oggetto : immissione in ruolo personale docente 2017/18. 

Convocazione da graduatoria di merito -concorso esami e titoli-

infanzia e primaria e da elenco  di SOSTEGNO delle GAE primaria  
 

VISTA la rinuncia  della Sig.ra Cavalluzzo Sara alla nomina tempo indeterminato scuola primaria 

da concorso esami e titoli  su posto tipo Adulti (ZJ) Ambito 4 di Isernia; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di rinuncia, risulta libero in provincia di Isernia n. 1 posto di scuola 

primaria, da attribuire a docente della graduatoria concorso  esami e titoli; 

 

ACQUISITE le rinunce delle docenti Del Zingaro Luana, Formichelli Solidea e  Rosso Di Vita 

Anna Maria, inserite nella graduatoria del concorso esami e titoli - primaria; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di  eventuale opzione da parte della docente Bertone Zaira, si 

renderebbe libero in provincia di Isernia  n. 1  posto comune scuola dell’infanzia, da attribuire a 

docente della graduatoria concorso esami e titoli;  

 

CONSIDERATO che n. 1 posto da concorso esami e titoli  - sostegno scuola primaria - nella 

provincia di Isernia- Ambito 3- va attribuito a docente incluso nella GAE – elenco di sostegno 

scuola primaria di Isernia, risultando esaurito l’elenco sostegno concorso esami e titoli primaria; 

 

si comunica  
che, alle ore 9 del giorno 7 agosto 2017, sono convocate presso l’A.T di Isernia, via Berta Pal 

.della Provincia le docenti in elenco indicate: 

 

Bertone Zaira – da graduatoria concorso esami e titoli primaria; 

D’Alessandro Sandra – da graduatoria concorso esami e titoli infanzia. 

D’Andrea Francesca – da GAE – elenco di sostegno primaria Isernia. 

 

Gli interessati potranno delegare  personale di propria fiducia. L’atto di delega dovrà essere 

sottoscritto e  accompagnato dalla copia del documento di identità del delegante. 

 

 Il Dirigente dell’USR Molise Anna Paola Sabatini 
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.LGS N. 39/1993 
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