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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
Ai Docenti interessati, TRAMITE IL SITO ISTITUZIONALE
Alle Istituzioni Scolastiche della Regione, Alle OOSS, Al Personale Amministrativo

Oggetto: CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE SEDE DI SUPPLENZA III ANNO FIT
PERSONALE DOCENTE 2018/2019. CONVOCAZIONE DA GRADUATORIE DI
MERITO CONCORSO 2018 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO – CAMPOBASSO E ISERNIA Convocazione per l’assegnazione della sede di supplenza III anno percorso FIT ex D.D.G. 85/2018
per l’anno scolastico 2018-19 per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nella scuola
secondaria di I e II grado.
I DOCENTI COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DI MERITO (concorso 2018)
SONO
CONVOCATI presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso, Via Garibaldi 25 - primo
piano, come di seguito indicato:
GRADUATORIA DI MERITO I GRADO
CLASSE DI
CONCORSO

AC25
AG56
AM56

POSTI
DISPONIBILI
CB

1
2
1

POSTI
DISPONIBILI
IS

1
0
0

DOCENTI
CONVOCATI

dal n. 1 al n. 10
dal n. 1 al n. 2
dal n. 1 al n. 2

GIORNO

ORA

30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018

15:00
15:00
15:00

GIORNO

ORA

30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018

15:00
15:00
15:00
15:00

GRADUATORIA DI MERITO II GRADO
CLASSE DI
CONCORSO

A005
AD24
B017
B020

POSTI
DISPONIBILI
CB

1
1
2
4

POSTI
DISPONIBILI
IS

0
0
1
1

DOCENTI
CONVOCATI

dal n. 1 al n. 2
dal n. 1 al n. 2
dal n. 1 al n. 2
dal n. 1 al n. 6

Si fa presente che, dati i tempi particolarmente ristretti, non verranno inviate da parte dello
scrivente Ufficio convocazioni individuali; pertanto il presente avviso ha a tutti gli effetti valore di
convocazione.

I candidati convocati, qualora non siano interessati alla nomina in ruolo, sono invitati ad inviare
immediata rinuncia alla stessa via mail: usp.cb@istruzione.it entro le ore 12 del giorno 30/08/18.
E’ possibile conferire delega entro le ore 12 del 30/08/2018 per l’assegnazione della sede di
supplenza III anno percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 secondo le seguenti modalità:
- a persona di propria fiducia, che dovrà presentarsi munita di delega con copia del documento di
identità del delegante, nonché di un proprio documento di identità, nel giorno e nel luogo di
convocazione;
- al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, via mail usp.cb@istruzione.it atto di
delega e copia del documento di identità.
I convocati, beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 21, articolo 33 comma 6 e commi 5 e 7
della legge 104/92, dovranno presentare la relativa documentazione all’indirizzo e-mail
teresa.calabrese.cb@istruzione.it improrogabilmente entro le ore 12 del 30/08/2018.
Si precisa che il numero degli aspiranti convocati risulterà, se possibile, incrementato rispetto
all’effettiva disponibilità di posti, al fine di ottenere certezza della copertura di tutti i posti vacanti e
disponibili per l’attuale procedura.
La convocazione deve quindi essere sempre intesa per una “eventuale nomina”.
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità.
Qualora verranno pubblicate, entro il 31 agosto 2018, da parte degli USR competenti altre
graduatorie per altre classi di concorso, questo Ufficio procederà ad una ulteriore convocazione
per il 31 agosto 2018.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate tramite pubblicazione sui siti:
www.uspcampobasso.it
www.uspisernia.it www.istruzionemolise.it

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
Anna Paola SABATINI
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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