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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV
________________________________________________________________________________
Unità Operativa N. 1 – Funzionario Coordinatore dott.ssa Antonietta Pezza
Tel. 0865/4627246 - e-mail: antonietta.pezza.is@istruzione.it

Il Dirigente
VISTE

le GAE provinciali definitive, pubblicate in data 31 luglio 2017;

VISTE

le note, datate 4 agosto 2017, con le quali i docenti inseriti “con riserva” a
seguito di decreti cautelari: Amicone Claudia (Cdc A022 e A012), Scavo Adriano
(Cdc A030 e A029), Valentino Addolorato (Cdc AK56) rinunciano alla proposta di
assunzione a tempo indeterminato conferita loro da GAE, per le classi di
concorso indicate;

VISTA

la comunicazione della docente Tamburro Concetta, di rinuncia all’immissione in
ruolo per la classe di concorso A028, pervenuta in data 16 agosto 2017;

RITENUTO

di dover cancellare i suddetti docenti dalle GAE provinciali, a seguito di espressa
rinuncia alla nomina in ruolo da GAE;
dispone

i docenti: Amicone Claudia (27/08/1968 AQ) - classi di concorso A022 e A012; Scavo Adriano
(15/08/1962 BG) - classi di concorso A030 e A029; Valentino Addolorato (17/04/1982 IS) classe di concorso AK56 e Tamburro Concetta (08/12/1959 IS) - classe di concorso A028, sono
cancellati dalle rispettive GAE, di questa provincia.

IL DIRIGENTE
Pasquale DE FEO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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