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OGGETTO. Procedura di convocazione on line per il conferimento degli incarichi a tempo 

determinato. Disponibilità venute meno e/o sopravvenute  

 

 

 A parziale rettifica dei posti individuati nella circolare 3037del 14/09/2020, si comunicano le 

seguenti variazioni per effetto di sopravvenute contingenze 

 

    A 

 

 La disponibilità individuata per la  Cl di conc A045 presso l’ I.S S.Angelo dei Lombardi è 

sostituita da una COE: 7h a Vallata, 7h a Calitri 4h Ariano (Ruggiero II) 

 

 B 

 Nuova disponibilità per la classe di concorso AJ55  (15 ore)  presso  Ist. Omn. Comprensivo 

Cervinara  

 C 

 Nuova disponibilità sulla cl di concorso A028: Chiusano S. Domenico h 12 con 

completamento a Volturara Irpina (h6); 

 

 Nuova disponibilità sulla Classe di concorso A028 : Ist. Comprensivo Lioni 

 D 

   Modifica Disponibilità Cl di conc Am56 ore 09  presso l’I.C. San Tommaso Avellino 

anziché presso  l’I. C. “Perna Dante di Avellino  

 E 

 La disponibilità sulla classe di concorso EEEE posto Comune presso l’I.C “ San Tommaso 

Avellino è di 1 posto  anziché  di 2 posti. 

 F 

 La disponibilità su A013  II Grado è stata, per mero errore materiale trascritta due volte. Si 

precisa che il posto è uno solo 
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  G 

 Nuova disponibilità sulla cl di concorso EH Scuola Media di I grado: I.C. Chiusano San 

Domenico 

 

 Nuova disponibilità sulla cl di concorso EH Scuola Media di I grado: I.C. Calitri 

  

 Classe di concorso AA25 Francese Scuola Media di I grado annullata disponibilità presso 

l’I.C. di Calitri  

 

 Classe di concorso A001 Arte e Immagine Scuola Media di I grado annullata disponibilità 

presso l’I.C. di Calitri  

Tanto premesso gli aspiranti ricompresi nelle aliquote dei convocati possono tenere presenti le sedi 

sopravvenute. Qualora abbiano già prodotto domanda , ove credano, possono precedere inviando 

una novella istanza che annulla la precedente 

 

                          IL DIRIGENTE 
        ROSA GRANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
 e per gli effetti dell’art. 3 co 2 D.Lgs n. 39/1993 

 
 

 


