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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
Ai Dirigenti Scolastici I e II grado
Isernia e Provincia
Al SITO Web
Alle OO. SS.
Oggetto: Convocazione per incarichi annuali I e II grado a. s. 2018/2019

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie supplenze GAE – 2018/19 – I e II grado, pubblicate in
data 31 luglio 2018 - sono convocati presso l’Ambito Territoriale di Isernia, via Berta - pal della
Provincia per il giorno 04 settembre 2018 alle ore 9.00 per supplenze annuali.
Per il primo grado la convocazione riguarda le seguenti classi di concorso: AA25 (francese),
AB25 (Inglese);
per il II grado A026 Matematica, A046 Scienze Giuridico-Economiche, A047 Scienze
Matematiche applicate, AB24 Lingua e cultura straniera Inglese, Sostegno (AD01AD02).
I candidati non presenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari, a meno
che non siano rappresentati al momento della chiamata, da delegato/a, munito di fotocopia di
un documento di riconoscimento del delegante e del delegato, o abbiano già fatto pervenire
delega scritta a questo Ufficio entro le ore 8,00 del giorno 04 settembre 2018.
Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto
alla reale disponibilità dei posti/spezzoni orari, in previsione di eventuali assenze o rinunce da
parte degli aspiranti convocati e, pertanto, gli avvisi di convocazione non costituiscono un
impegno per l’Amministrazione ai fini della sottoscrizione della proposta di incarico a tempo
determinato con il personale interessato.
IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR
Anna Paola Sabatini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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