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AVVISO ASSUNZIONI IN RUOLO  

da graduatorie di merito CONCORSO DOCENTI 2016,  
graduatorie di merito regionali CONCORSO DOCENTI 2018 e  

da graduatorie CONCORSO STRAORDINARIO scuola dell’infanzia e 
scuola primaria.  

 
 
Si fa riferimento e seguito all’Avviso prot. n. 9535 del 12 agosto 2019 per 
comunicare quanto segue: 
 
ERRATA CORRIGE 

 
La seconda convocazione per i candidati della scuola primaria (dal n. 170 al n. 
210 della GMRE) è prevista per il giorno Venerdì 23 agosto sempre alle ore 
09.00. 
 
Il precedente Avviso conteneva dei refusi dovuti a mero errore materiale e più 
precisamente si tratta di duplicazione di convocazione delle classi di concorso 
A031, A034 e A045. L’orario di convocazione per queste classi di concorso è il 
seguente: 
 
cl. di conc. A031 e A034 lunedì 19 agosto ore 14.00; 
cl. di conc. A045 lunedì 19 agosto ore 15.15. 
 
Lunedì 19 agosto ore 15.15: 
 
A045 Sc.econom.aziendali   dal n. 7 al n. 13 della GMRE; 
 

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. 
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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. 

A seguire, sempre avvalendosi del suddetto sito www.scuola.fvg.it , verrà 
data comunicazione del calendario di eventuali ulteriori individuazioni per la 
stipula di contratti a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito regionali 
del concorso docenti 2018 (DDG n. 85) e dalle graduatorie del concorso 
straordinario scuola dell’infanzia e scuola primaria. 
 

Trieste, 14 agosto 2019 
 
 

 
 per Il Dirigente titolare 

dott.ssa Patrizia Pavatti 
 

Il Dirigente Dell’Ufficio III Ambito Territoriale di Trieste
    dott.ssa Alida Misso 
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