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@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: CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI DEL PERSONALE 
DOCENTE per le individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione 
con contratti di lavoro a tempo indeterminato  A.S. 2019/2020. 
 
 

Si trasmette l’allegato calendario relativo alle convocazioni per le 
individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione con contratti di lavoro 
a tempo indeterminato del personale DOCENTE per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
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  

 
 
Le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione 

avranno luogo secondo il calendario di seguito indicato.   
 
Restano confermate le disposizioni riguardanti la possibilità da parte degli 
interessati a farsi rappresentare da un proprio delegato per la scelta della sede . 
Il personale portatore di handicap con grado di invalidità superiore ai due terzi o 
con minorazioni ascritte alla categoria prima ,seconda e terza della tabella “A” 
annessa alla legge 648/50 , ai sensi dell’art.21 -comma 1°- della legge 104  ha 
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diritto con priorità alla scelta della sede  alla scelta della sede ai sensi artt. 21 e 
33 della legge 104/92.  
Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto 
alle disponibilità, in previsione di eventuali  rinunce. Pertanto l’eventuale  
convocazione non comporta diritto di nomina e non dà diritto ad alcun 
rimborso spese. 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, ed è pubblicato sul sito Ufficio 
Scolastico Regionale di Trieste 
Si comunica , infine , che l’elenco dei posti sarà pubblicato all’ALBO di questo 
Ufficio 24 ore prima dell’inizio delle operazioni     

 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA-

INFANZIA- I e II GRADO 

 

Calendario delle convocazioni per la scelta della sede scolastica di servizio provvisoria 

 

 

DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA 

 

I docenti  indicati sono convocati alle ore 8,30 del giorno 26/08/2018 presso la sede di 

questo Ufficio Territoriale , in via Concordia n. 1 per la stipula di un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato in qualità di personale docenti scuola infanzia e primaria. 

 

 

 

DOCENTI DEL I° E II° 

 

I docenti  indicati  della scuola secondaria di I° e II°  sono convocati  alle ore 14, 00. del 

giorno 26/08/2018  presso la sede di questo Ufficio Territoriale , in via Concordia n. 1 per 

la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di personale docenti 

della scuola secondaria di   I° e II°   

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia Ufficio V  

 

33170  PORDENONE - Via Concordia,  1 -  tel. 0434/391902   -   C.F. 80007390935 
e-mail: usp.pn@istruzione.it – PEC: usppn@postacert.istruzione.it 

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 
 

 

  

 
 

PERSONALE  CONVOCATO 
 
 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA POSTI N. 3  
 
Dalla posizione  N.1 alla posizione  N. 3 (GAE   2019/2022) )(Vedasi allegato elenco) 
 (Nessun riservista) 
docenti convocati per eventuale nomina : 
Dalla posizione  N. 4 alla posizione  N. 7 (GAE   2019/2022) )(Vedasi allegato elenco) 
 
 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA POSTI N. 41 
 

Dalla posizione N. 1 alla posizione N. 41 (GAE   2019/2022) )(Vedasi allegato elenco) 
(nessun riservista) 
docenti convocati per eventuale nomina :                                                               
Dalla posizione N. 42  alla posizione N. 54 (GAE   2019/2022) )(Vedasi allegato elenco) 
 
                                                       DOCENTI SCUOLA   I ° 
 
                                                         CL AA25 N.1 POSTO 
 

1) BIASUTTO  ELISA-(unica candidata presente in GAE); 
docenti convocati per eventuale nomina : 

2) IONESCU MARGARETA 
                                                        DOCENTI SCUOLA II° 
 
                                                               CL A016  N.1 posto 
 
1)  MICHIELIN BARBARA (unica candidata presente in GAE); 
 
                                                              CL A018 N.1 posto 
1) NARDO EMANUELA; 
docenti convocati per eventuale nomina 
3)VIVIAN LUCIA(ultima candidata presente in GAE 2019/2022); 
 
                                                             CL A037 N.1 posto 
1)BIANCULLI NICOLA (unico candidato presente in GAE); 

 
                                                              CL A047 N.1 posto 
1)BORTOLUSSI ORIANA (unica candidata presente in GAE); 
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                                                             CL A050 N.1 posto 
1) D’ANGELA ARIANNA 
docenti convocati per eventuale nomina 
N.2 CONTI EUGENIA 
N.3 PACELLA ELENA 
N.4 LA MANNA PAOLO 
 
 
                                                                   CL B014 N.1 posto 
1) TARALLO Umberto 
docenti convocati per eventuale nomina 
2)DI GENNARO FABIO 
 

CL B015 N.3 posti   
1) MENZIONE Raffaele- 
2)RICCI Massimo- 
3)PACIOLLA Carmine 
docenti convocati per eventuale nomina 
4)D’ANIELLO Antonio  
5) RICCONE Antonio 
 

CL B017 N.1 posto 
1) MENZIONE Raffaele (unico candidato presente in GAE) 
 

CL B020 N.1 posto 
1)DE CRISTOFARO Gabriele 
docenti convocati per eventuale nomina 
2) ADDEO Francesco   
3) MINICHINI Giovanni 
 

 
         IL Dirigente Reggente 

                           Dott. Dino Castiglioni 
 

Il Responsabile Ufficio Concorsi 
dott. Bruno Spampinato 
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