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AVVISO 
          Brindisi 4 agosto 2017 
Nomine in ruolo da Graduatorie provinciali ad Esaurimento finalizzate al reclutamento del personale 
docente per i posti di tipo comune dell’organico dell’autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado 
Personale docente destinatario di contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017/18  
 
Si fa riferimento agli analoghi avvisi  dei giorni 1 e 2 uu.ss. e si comunica che il giorno 7 agosto p.v., a partire 
dalle ore 9,30 nella sede dell’USP di Brindisi, via Dalmazia, n. 1 – Secondo Piano -, proseguiranno le 
operazioni in parola che interesseranno le classi di concorso così come riportate nello schema che segue: 
 

 
 
 
 
 
LUNEDI’ 7 
AGOSTO 
2017 

classe di concorso Orario Docenti convocati 

A031 Scienze degli alimenti  
 
 
Ore 
09,30 

Tutti i docenti iscritti con 
riserva nelle GaE  

A042 scienze e tecnologie meccaniche Tutti i docenti iscritti con 
riserva nelle GaE 

A060 tecnologia nella scuola media di I grado Tutti i docenti iscritti con 
riserva nelle GaE 

AD00 sostegno scuola media di I grado Tutti i docenti iscritti nelle GaE 
con titolo di specializzazione 

AD01 sostegno II grado area scientifica I docenti inseriti dal posto 1 al 
posto 3 del relativo elenco di 
sostegno estratto dalla GaE. 

AD02 sostegno II grado area umanistica-
linguistica-musicale 

I docenti inseriti dal posto 1 al 
posto 3 del relativo elenco di 
sostegno estratto dalla GaE. 

AD03 sostegno II grado area tecnica-
professionale-artistica 

I docenti inseriti dal posto 1 al 
posto 3 del relativo elenco di 
sostegno estratto dalla GaE. 

 
Si precisa che sono stati convocati docenti in numero maggiore dei maggiore dei posti disponibili, tanto al 
fine di ottimizzare le operazioni di individuazione. Di conseguenza l’individuazione avverrà il giorno della 
convocazione. 
Il personale che  non potrà essere presente per la giornata di convocazione, potrà avvalersi di un suo 
delegato, il quale dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento proprio e del delegante e 
della relativa delega, da presentare al momento della convocazione. In caso di mancata esplicita rinuncia si 
provvederà a nomina d’Ufficio. 

                                                                                                   Vincenzo Nicolì    
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

    


