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- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA    

PROVINCIA LORO SEDI 

- ALL’ALBO – Sito Web 
 

- ALLE OO.SS. Comparto Scuola 

     LORO SEDI 

 

Oggetto: Immissioni in ruolo personale docente scuola PRIMARIA POSTO di  
SOSTEGNO da GaE a.s. 2017/18. Convocazione docente interessata. 
 
Si informa che LUNEDI’ 21 AGOSTO 2017 alle ore 11.00 presso questo Ufficio IX – 
Ambito Territoriale del VCO – via Annibale Rosa 20/C, verrà effettuata la nomina in 
ruolo da Graduatorie ad Esaurimento relative al personale docente di SCUOLA 
PRIMARIA per posti di SOSTEGNO. 

 
SI CONVOCA PERTANTO 

 
la sotto elencata docente di scuola PRIMARIA individuata quale destinataria di nomina 
in ruolo da graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2017/18 e precisamente: 
 

SCUOLA PRIMARIA– POSTO DI SOSTEGNO 
 
CARABELLI Gabriella 03/10/1967 unica aspirante iscritta con riserva alla posizione n.1 
punti 179 delle GAE scuola primaria in possesso del titolo di specializzazione per 
l’insegnamento su posti di sostegno ma per mero errore materiale non inserita nel 
relativo elenco di sostegno scuola primaria pubblicato in data 16 agosto 2017.  
 
Si precisa inoltre che è possibile, in caso di impedimento a presenziare 
personalmente, delegare una persona di propria fiducia che dovrà presentarsi munita 
di un valido documento di riconoscimento. All’atto di delega dovrà essere allegata 
fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 
 
RINUNCIA  
L’aspirante ove non interessata all’immissione in ruolo dovrà inviare rinuncia 

scritta e copia del documento di riconoscimento entro e non oltre le ore 07,00 

del 21 agosto 2017 al seguente indirizzo e mail:  usp.vb@istruzione.it . 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti alla docente 
interessata. 

p.IL DIRIGENTE 

IL VICARIO 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/199 
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