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          OGGETTO:  Immissioni in ruolo. Operazioni di prosieguo 

 

Le operazioni di individuazione, in prosieguo  per le immissioni in ruolo, per l’a. s. 2019/20 da  

graduatorie di merito avranno luogo venerdì 30/08/2019 con inizio alle ore 11:00 presso 

l’Ambito Territoriale di Avellino sito in Via Giuseppe Marotta n.14, secondo il seguente calendario: 

AB25/AB24  - (GMRE 2016 DDG 106) Posti 2: ore 11,00. Sono convocati i docenti che occupano nella 

relativa graduatoria la posizione da 201 a 208; 

AC24  (GMRE 2018 DDG 85): Posti 5: ore 11,20. Sono convocati i docenti che occupano, nella relativa 

graduatoria, la posizione da 41 a 55;  

AC25  (GMRE 2018 DDG 85): Posti 4: ore 11,50. Sono convocati i docenti che occupano nella relativa 

graduatoria la posizione da 51 a 60;  

AA25  (GMRE 2018 DDG 85): Posti 7: ore 12,20. Sono convocati i docenti che occupano nella relativa 

graduatoria la posizione da 70 a 90; 

AA24 (GMRE 2018 DDG 85); posti 5: ore 13,00. Sono convocati i docenti che occupano nella relativa 

graduatoria  la posizione da 67 a 80. 

   

Con l’occasione si ritiene utile richiamare l’attenzione dei candidati sulle seguenti circostanze: 

1. I docenti convocati, destinatari di individuazione, dovranno esibire un valido documento di 

riconoscimento.  

2.  I docenti convocati che intendono a NON accettare la nomina, dovranno inviare rinuncia via email 

all’indirizzo email:  giovanni.virgili.sa@istruzione.it entro le ore 9:00 del giorno di convocazione. 

2. Le assunzioni saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e 

sostanziale dei titoli dichiarati.  

3. Per tutte le classi di concorso si è provveduto a convocare un aliquota di candidati superiore al 

contingente, al fine di poter procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di assenza/rinunzia 

del candidato collocato in posizione anteriore. 

  

Il Dirigente 
Rosa Grano 
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