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A V V I SO 
Calendario nomine in ruolo a.s. 19/20 

Personale EDUCATIVO  
 
Per n. 9 nomine in ruolo a posti di personale Educativo, sono convocati, presso questo Ufficio, via 
Rocco Carabba, 4  L’Aquila il giorno 22/1/2020 ore 10 per eventuale individuazione,  i candidati 
inseriti nella graduatoria di concorso ordinario DDG del 28/07/2000, da pos. 60 a pos.150,  come 
da elenco allegato.  
Si precisa che dall’originario elenco di candidati inseriti nella graduatoria pubblicata con 
provvedimento n. 4268 del 12/03/2002, sono stati depennati i candidati che interpellati hanno 
rinunciato all’ eventuale nomina.  
Si precisa altresì che le suddette nomine avranno decorrenza giuridica 01/09/2019 e decorrenza 
economica al 1/09/2020 e le relative disponibilità sono così dislocate: 
2 posti al convitto Nazionale “Delfico” di Teramo, 
1 posto al convitto annesso all’IPSSAR “De Cecco” Pescara,  
6 posti al Convitto Nazionale G.B. Vico di Chieti 
Si fa presente che:  

● Non verranno spediti da parte dello scrivente telegrammi di convocazione;  pertanto il 
presente avviso ha a tutti gli effetti valore di convocazione; 

● gli aspiranti a nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti 
in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte di aspiranti convocati.  

I candidati convocati che non siano interessati alla nomina in ruolo, sono invitati ad inviare 
immediata rinuncia alla nomina via fax al n. 0862/361325 o via mail: usp.aq@istruzione.it.  
Si rammenta che è possibile conferire delega per le nomine in ruolo, 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 Dirigente dell’Ambito Territoriale  dell’Aquila, inviando, entro le ore 15,00 del 21/01/2020, via 
fax (0862/361325) o via mail all’indirizzo usp.aq@istruzione.it  atto di delega e copia del 
documento di identità. 
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate tramite 
pubblicazione sul sito www.csalaquila.it 
 
                                                                               Il Dirigente  

Massimiliano Nardocci 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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