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CONVOCAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AI CANDIDATI NOMINATI DALLE 

GRADUATORIE  DEL  CONCORSO INDETTO CON D.D.G. 85/2018 (GMRE2018) 

 

CONVOCAZIONE PER LA PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 

CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA SEDE CANDIDATI INCLUSI NELLE GRADUATORIE AD 

ESAURIMENTO DI QUESTA PROVINCIA 

 

SEDE DELLA CONVOCAZIONE 

AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA 

VIA MARIO GREPPI N. 7 

 

I candidati per i quali l’Ufficio Scolastico Regionale   procederà alle nomine per il percorso di formazione 

FIt (GMRE2018) nella mattinata del giorno 31/08/2018 con assegnazione in questa provincia, sono 

convocati, presso questo ufficio, nello stesso  giorno venerdì 31/08/2018 alle ore 16:00 per 

l’assegnazione della sede scolastica. 

 

La sottoelencata candidata, inclusa nelle Graduatorie ad Esaurimento, per il posto di SOSTEGNO 

SECONDO GRADO  è  convocata il giorno venerdì 31/08/2018 alle ore 16:00 per le operazioni di 

assunzione di competenza di questa provincia. 

Posti disponibili: 1 – candidata convocata Paola Valazza 

Tutti i candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non 

scaduto, codice fiscale e, per i docenti nominati dalle graduatorie concorsuali degli anni 2016 e 2018, 

di copia dell’individuazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

In caso di impossibilità, debitamente motivata, a presenziare alla convocazione, gli interessati potranno 

farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di fotocopia del documento di 

riconoscimento del delegato e del delegante che verrà allegata al decreto di individuazione e 

conservata agli atti dell’ufficio. 

Nel caso di impossibilità a delegare altra persona fisica, l’interessato potrà inviare una specifica delega 

scritta al Dirigente di questo ufficio alla mail: lorella.gobetti@istruzione.it. 

 

 

per IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Luca Maida 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, d.lgs 39/1993 
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