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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO
Area N. 3 Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo

26/09/2018

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Di ogni ordine e grado
Di Avellino e Provincia
All’USR Campania – NAPOLI
Al Sito Web dell’USP AV
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi

OGGETTO: Avviso di pubblicazione graduatorie di Circolo e d’Istituto del personale docente 2018/19.

Si comunica che questo ufficio ha provveduto alla diffusione telematica delle graduatorie definitive di IIa
e III fascia di Circolo e d’Istituto del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° e
II° grado.
a

Le SS.LL. provvederanno alla stampa ed alla pubblicazione all’albo, ed anche sul proprio sito web, delle
rispettive istituzioni scolastiche con proprio formale provvedimento, contestualmente in tutte le sedi scolastiche
di Avellino e provincia in data 27 settembre 2018.
A partire da tale data, le supplenze conferite avranno carattere definitivo.
Il personale docente potrà consultare le graduatorie esclusivamente presso ciascuna istituzione scolastica
per la quale ha espresso preferenze oppure utilizzando l’apposita procedura presente sul sito Internet del
Ministero – Istanze On Line.
Si avverte che i docenti presenti nelle graduatorie d’istituto di prima e seconda fascia con riserva “T” od
“R” possono essere destinatari di proposte di assunzione a tempo determinato in relazione alla posizione
occupata anche nelle relative graduatorie di istituto di prima e seconda fascia, con l’avvertenza che la stipula
dell’eventuale contratto dovrà contenere la seguente clausola risolutiva: “il presente contratto è concluso in
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esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole
all’amministrazione”.

IL DIRIGENTE
Rosa Grano

Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
All’Albo – SEDE
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