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Oggetto: Personale docente di scuola secondaria di 1°grado – 2° INTEGRAZIONE   individuazione dei 

docenti aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato  a.s. 2017/18 dalle graduatorie ad 

esaurimento.  

 

 Ad integrazione dei calendari prot. nr. 3082 del 02.08.2017 e prot. nr. 3173 del 03.08.2017, 

si comunica che  nella giornata di venerdì 4 AGOSTO 2017 presso la sede di questo Ufficio, in 

RIMINI -  CORSO D’AUGUSTO 231  alle ore 17.00 saranno effettuate anche le operazioni di 

individuazione da graduatoria ad esaurimento classe di concorso A026 e A027. 

 

E’ convocato il  docente collocato nella Posizione nr. 1 della graduatoria a tempo 

indeterminato classe di concorso A026 (MATEMATICA 2° GRADO). 

 

Sono convocati i  docenti collocati dalla Posizione nr. 3 alla posizione nr. 4 delle 

graduatorie a tempo indeterminato classe di concorso A027 (MATEMATICA E FISICA). 

 

 I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità e potranno, in caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi 

rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di copia del documento d’identità del 

delegante e del delegato ( allegato Modello 1). 

 

 Al fine di accelerare le operazioni, si invitano i docenti convocati che non sono interessati 

alla nomina o che sono in posizione utile in più graduatorie,  a  far pervenire rinuncia scritta 

corredata da documento di riconoscimento in corso di validità od opzione per l'insegnamento 

prescelto nel più breve tempo possibile all'indirizzo Email antonia.cassalia.rn@istruzione.it  , 

indicando chiaramente la  classe di concorso cui si riferisce la rinuncia o l'opzione.  

 In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio 

procederà a conferire nomina d’ufficio. 

 Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 

www.rn.istruzioneer.it attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori 

informazioni, non appena disponibili. 

 La presente nota vale come convocazione a tutti gli effetti nei confronti dei docenti che si 

trovano nelle posizioni indicate nell’allegato.       

          Il Dirigente 

Giuseppe Pedrielli                                                                                          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                      

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39  

MIUR.AOOUSPRN.REGISTRO UFFICIALE(U).0003203.04-08-2017



 

Dirigente: Giuseppe Pedrielli 

Responsabile del procedimento:    Claudia Nanni   -    Erica Fortini                                                                           Tel. 0541/717611      

 

C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web: www.rn.istruzioneer.it  

   

             

             

     

 

 

 


