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AVVISO PER NOMINE A TEMPO INDETERMINATO I  E II GRADO 

DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

Si comunica che  il giorno mercoledì 27 agosto 2014, dalle ore 09,30 presso l’Ufficio 

Scolastico Provinciale Via XXV Aprile, 19 – quinto piano – si effettueranno le nomine a T.I. per le 

classi di concorso sotto indicate da GAE: 

I grado 

Classe conc. A028  2 posti graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A032 2 posti graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A033      2 posti (manca graduatoria) 

Classe conc. A445 1 posto graduatoria ad esaurimento 

 

Si comunica che  il giorno mercoledì 27 agosto 2014, dalle ore 11,00 presso l’Ufficio 

Scolastico Provinciale Via XXV Aprile, 19 – quinto piano -  si effettueranno le nomine a T.I. per le 

classi di concorso sotto indicate da GAE: 

II grado 

Classe conc. A013 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A020 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A034 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A035 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A037 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A038 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A042 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A047 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A049 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A051  1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A057 2 posti   graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A058 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A060 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A061 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A070 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A246 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A446 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. 7/C 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. 24/C 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. 50/C 1 posto  graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. 52/C 1 posto  graduatoria ad esaurimento 
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Si comunica che  il giorno venerdì 29 agosto 2014, dalle ore 09,30 presso l’Istituto  Tecnico 

“Volterra Elia” – Via Esino, 19 – si effettueranno le nomine a T.I. per le classi di concorso sotto 

indicate da GAE: 

I e II Grado  

Classe conc. A043   7 posti graduatoria ad esaurimento 

Classe conc. A050  4 posti graduatoria ad esaurimento  

Classe conc. A059  2 posti graduatoria ad esaurimento 

 

Si comunica che  il giorno venerdì 29 agosto 2014, dalle ore 11,00 presso l’Istituto  Tecnico 

“Volterra Elia” – Via Esino, 19 – si effettueranno le nomine a T.I. per le classi di concorso sotto 

indicate da GAE: 

 

Sost. I Grado AD00  18 posti graduatoria ad esaurimento 

Sost. II Grado AD01  4 posti graduatoria ad esaurimento 

Sost. II Grado AD02  6 posti graduatoria ad esaurimento 

Sost. II Grado AD03  9 posti graduatoria ad esaurimento 

Sost. II Grado AD04  6 posti graduatoria ad esaurimento 

 

 

 In pari data alle ore 12,30 saranno effettuate le nomine da concorso D.M. 23/03/90 delle 

seguenti classi di concorso: 

 

A029 posto n. 1 

A030 posti  n. 2 

A040 posto n. 1 

 

 

Si precisa che gli aventi diritto a nomina saranno convocati con apposita comunicazione. Gli 

elenchi dei convocati saranno comunque affissi all’albo dell’Uffici e gli interessati, qualora 

impossibilitati a presenziare alle nomine, potranno farsi rappresentare per delega. In caso di assenza 

degli interessati o delegati, la nomina sarà assegnata d’ufficio. 

 

 

 
Ancona, 21/08/2014 

 

                 F.to 

        IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Annamaria Nardiello 


