
 

USR Molise – Ufficio 4°  Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia   Via Berta – 86170 Isernia 

Tel. 0865/4627200 – Fax 0865/50680 –   e-mail: usp.is@istruzione.it; - www.uspisernia.it    

  

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 
__________________________________________________________________________ 

Unità Operativa N. 1 – Funzionario Coordinatore dott.ssa Antonietta Pezza  
 

      

      A tutti gli interessati  
e, p.c. ai Dirigenti Scolastici della provincia 

Alle OO.SS. della provincia 

Al Sito WEB 
 
Oggetto:  AVVISO di convocazione del personale docente scuola secondaria di  II grado classe 

di concorso A011 - Discipline Letterarie e Latino - per la stipula del contratto di 
lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/2021  

 
 
 

I candidati, presenti nella GPS II Fascia della graduatoria A011, che occupano le posizioni di seguito 

indicate, sono convocati per la stipula di contratto a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021 su posto 

comune scuola secondaria di II grado. 
 
Classe di 
concorso 

Sede disponibile convocati 

A011 
IST. OMINICOMPRENSIVO “A. GIORDANO” 

VENAFRO 
Dalla posizione 11 alla posizione 17  

 

Si informano le SS. LL. che, nel rispetto della normativa di contenimento dell’emergenza sanitaria 

Covid-19, operazioni relative al predetto reclutamento non saranno gestite in presenza. 

 
Esclusivamente gli aspiranti che occupano le posizioni indicate nella tabella di cui sopra, dovranno far 

pervenire l’accettazione o rinuncia allegando copia del proprio documento di riconoscimento  entro le 
ore 23,59 di giovedì 22 ottobre 2020 all’indirizzo  usp.is@istruzione.it 

 
Il personale che non comunichi la disponibilità ad accettare l’eventuale l’incarico verrà considerato 

rinunciatario. 

 
La presente convocazione, non costituisce diritto a nomina. 

 
L’ufficio esaminate le rinunce/accettazione che perverranno entro le ore 23,59 del 22 ottobre   

provvederà - il 23/10/2020 - all’assegnazione dell’incarico secondo la posizione occupata in 

graduatoria ed invierà comunicazione al docente ed alla scuola interessata. Quest’ultima provvederà 
alla stipula del relativo contratto.  

 

IL DIRIGENTE 

        Marialuisa FORTE 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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