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All’albo -  Al sito web – SEDE  
Alle OO. SS. - Comparto scuola - Loro sedi 

          
 

OGGETTO: AVVISO relativo a eventuale proposte di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato POSTI DI SOSTEGNO  AD00 - AD02  AD03  e classi di concorso A345 e 
A346, A049 e A033.  

 
 

  
 
Si porta a conoscenza che le operazioni di scelta di PROVINCIA per posti di sostegno AD00 
AD02 e AD03, da graduatorie regionali concorso ordinario D. M. 82/2012,  verranno effettuate 
presso questo Ufficio il 31 agosto 2013 a partire dalle ore 15:30.  
Successivamente saranno effettuate le operazioni relative all’assegnazione della sede 
provvisoria -  posti di sostegno AD00, AD02 e AD03 - da concorso ordinario e da graduatorie 
ad esaurimento. 
Si comunica, altresì, che  sono convocati per il 31/08/13 alle ore 16:00 - ai fini 
dell’assegnazione della sede provvisoria in questa provincia -  i candidati individuati   da 
graduatoria regionale concorso ordinario classi di concorso A345 e A346. 
Sono riconvocati, inoltre, per eventuale proposta di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato i  candidati, inclusi in graduatoria provinciale ad esaurimento classi di concorso 
A345 e A346, già convocati per la data odierna. 
Sono, inoltre, convocati per il 31/08/13 - alle ore 16:30 -  i candidati sotto elencati per 
eventuale proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato da relative graduatorie 
provinciali ad esaurimento. Queste ultime convocazioni vengono effettuate a seguito del 
decreto AOOUSPRC Prot. n. 14026 del 30 agosto 2013  emesso da questo Ufficio pubblicato in 
data odierna. 
A049  

RESTUCCIA MARIANGELA 
A033 

ALIA Oreste e POSCA Maria. 
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