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 All’Albo dell’Ufficio VI-Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone 

SEDE 
 

@Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
LORO SEDI 

 
@Alla Direzione Generale Regionale 

TRIESTE 
 

@Alle OO.SS. Regionali del comparto scuola 
LORO SEDI 

 
@Alle OO.SS. Provinciali 

LORO SEDI 
 

@Al   Responsabile  del   SITO WEB-TRIESTE 
 
 
 
OGGETTO: SECONDA RETTIFICA - ITSSE “MATTIUSSI”  SCUOLA POLO – CALENDARIO  
DELLE  CONVOCAZIONI  DEL PERSONALE DOCENTE I e II grado  per le individuazioni dei 
destinatari delle proposte di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato A.S. 
2018/19 

 
Si trasmette il calendario relativo alle convocazioni per le individuazioni dei destinatari delle 
proposte di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato del personale DOCENTE 
per l’anno scolastico 2018/19. 
I Dirigenti Scolastici della provincia avranno cura di notificare la presente convocazione a 
tutto il personale in servizio nelle rispettive scuole nel corrente anno scolastico (anche se 
assente per qualsiasi motivo), e di darne comunicazione al restante personale interessato. 
Restano confermate le disposizioni riguardanti la possibilità da parte degli interessati a farsi 
rappresentare da un proprio delegato per la scelta della sede . 
Si comunica, infine , che l’elenco delle disponibilità sarà comunicata entro il giorno precedente 
la data di convocazione. 

 
CALENDARIO 

 
GIORNO 12/09/2018 UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE VIA CONCORDIA 1 –
PORDENONE 

 

ora classe/i concorso  

9.00 A011, AA24, AA25, AB25, AC24, 
AC25, AD24, AD25, BC02, A048, 
A049, A030, A060 

Tutti gli aspiranti in GAE, tranne coloro 
che non hanno richiesto lo scorrimento 

per incarichi a tempo determinato 

10.00 A016, A066, B003, B011, B012, 
B014, B015, B016, B017, B018, 
B020, B021, B022 

Tutti gli aspiranti in GAE, tranne coloro 
che non hanno richiesto lo scorrimento 

per incarichi a tempo determinato 



11.00 A017, A018, A019, A020, A031, 
A034, A037, A045, A046, A047, 
A050, A054  

Tutti gli aspiranti in GAE, tranne coloro 
che non hanno richiesto lo scorrimento 

per incarichi a tempo determinato 

 
Si precisa che per alcune graduatorie il numero dei convocati è superiore al numero 
dei posti (interi e spezzoni) disponibili. 
 
Gli aspiranti inclusi in graduatoria con priorità di scelta della sede scolastica sono 
invitati a comunicarlo al Dirigente che presiede le operazioni all’inizio delle stesse. 
   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Rosset 

 
 

 
 


