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AVVISO  

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 

 

 

Si comunica che mercoledì 29 agosto 2018 alle ore 10.00 presso questo ufficio sito in via Sormano 12 al 6° piano  
(palazzo della Provincia), avranno luogo le nomine a tempo indeterminato per la scuola secondaria di I° e II° 
grado. 
 
Sono convocate tutti gli aspiranti inclusi nelle seguenti classi di concorso: 
         
         I° GRADO 
 

• A001 : Core Carla 
• AB25 : Verpa M. Cristina 

 
 

       II° GRADO 
 

• A018 : Salli’ Gaetana 
• A054 : Bianchi Viviana  
• AB24 : Verpa M. Cristina 

 
 
Non si procederà a convocazione individuale. 
 Gli interessati, possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia, nel qual caso il delegato dovrà essere 
munito di formale delega , di fotocopia del documento di identità del delegante e di un proprio documento di 
riconoscimento, oppure ancora inviare a questo Ufficio, entro e non oltre il 22/08/2018 ore 13.00 al seguente 
indirizzo di posta elettronica: usp.sv@istruzione.it , delega ai fini della scelta della sede e per contestuale 
accettazione della proposta di assunzione.  
I beneficiari di cui alla legge 104/92 dovranno produrre debita documentazione. La presente vale come formale 
convocazione per tutti gli interessati. Le nomine saranno effettuate fino ad esaurimento posti.  
Si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto a rimborso spese.  
I docenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale.  
Agli aspiranti che non si presentano di persona o che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega, verrà 
assegnata una sede d’ufficio.  
 

   

Il Dirigente 
Aureliano DERAGGI 

                                  Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia  
Al sito internet dell’ufficio 
Alle OO.SS. territoriali comparto scuola 
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