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Oggetto:  Avviso di convocazione e calendario immissioni in ruolo da G.A.E. del personale docente 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Secondo Grado per l’A.S. 2018-

2019 

Si riporta in allegato il calendario delle immissioni in ruolo da G.A.E. per il personale docente Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Secondo Grado per l’A.S. 2018-2019. 

La pubblicazione della presente nota sull’Albo in rete di questo Ufficio vale a qualsiasi fine di legge 
quale convocazione per le operazioni di immissione in ruolo, scelta dell’ambito e della sede. Non 
seguiranno ulteriori convocazioni tramite posta ordinaria, posta elettronica, telegramma o altro mezzo agli 
interessati. 

In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica usp.nu@istruzione.it, proprio atto di rinuncia alla nomina, debitamente sottoscritto, 
unitamente ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Qualora non pervenga nessuna dichiarazione di rinuncia si procederà all’assegnazione d’ufficio di 
un ambito territoriale e della conseguente sede. 

Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente nei giorni di 
convocazione, potranno delegare persona di propria fiducia con proprio atto debitamente sottoscritto, da 
inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica usp.nu@istruzione.it unitamente alle copie dei 
documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato. 

Venerdì 10 agosto 2018 - Ore 9,30 – via Trieste,66 Nuoro – sala riunioni piano secondo. 
Scuola Secondaria di Secondo Grado posti comuni e sostegno (vedi allegato). 

Venerdì 10 agosto 2018 - Ore 10,30 – via Trieste,66 Nuoro – Sala riunioni piano secondo 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria posti comuni e sostegno (vedi allegato). 

 

Il Dirigente 

(Dr. Mario  Francesco Del Rio) 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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