
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia  

 

34123  TRIESTE - via Santi Martiri, 3 -  tel. 040/4194111  -  C.F. 80016740328 
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

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

 
 

 

AVVISO ASSUNZIONI IN RUOLO per scorrimento a seguito di rinunce 

sopraggiunte dopo le convocazioni  

da graduatorie GMRE,  
 
è fissata la convocazione per il giorno SABATO 31 agosto dalle ore 09.00, dei 
candidati così di seguito indicati: 
 
tutti i candidati presenti in GMRE per la classe di concorso A037 
 
tutti i candidati presenti in GMRE per la classe di concorso A023 
 
scuola dell’infanzia: i candidati del concorso straordinario dal n. 8 al n. 10 
 
scuola primaria: la candidata al n. 139 posto inglese 
 
i candidati dal n. 11 al n. 12 per la classe di concorso A045 
 
i candidati dal n. 5  al n. 7 per la classe di concorso A050 

 

I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione di 
eventuali rinunce. La convocazione pertanto non equivale a diritto di nomina. 

Gli aspiranti convocati eserciteranno la scelta della provincia, e della sede. 
Gli interessati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di 

riconoscimento e di codice fiscale. I medesimi potranno farsi rappresentare da 
persona di propria fiducia purché la medesima esibisca la delega sottoscritta 
dall’interessato unitamente ai documenti di riconoscimento del delegante e del 
delegato. 

In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, 
questo Ufficio Scolastico Regionale procederà a conferire la nomina d’ufficio. 

Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso 
vale quale convocazione a tutti gli effetti; il calendario sarà consultabile nel sito 
Internet www.scuola.fvg.it  

Il personale convocato è invitato a presentarsi con un margine di anticipo non 
superiore ai 15 minuti, in quanto per ragioni di sicurezza e di capienza dei locali, non è 
possibile accogliere, all’interno dell’USR, più di 50 persone. La sosta sui marciapiedi 
antistanti l’Ufficio può rappresentare criticità per la sicurezza e l’ordine pubblico. 

. 
Trieste, 29 agosto 2019 

 
Il Dirigente titolare 

     dott.ssa Patrizia Pavatti 
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