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Al Referente per l’informatica 
(per la pubblicazione sul sito web dell’Ufficio) - SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado della Provincia di Udine - LORO SEDI 

Alla Direzione Generale per il Friuli Venezia Giulia- TRIESTE 
Ai Dirigenti e ai responsabili degli Uffici Territoriali 

Provinciali della Repubblica - LORO SEDI 
Alle OO.SS. provinciali e regionali del comparto scuola 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto:. Calendario delle convocazioni del personale docente ed educativo per le individuazioni dei 

destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2018/2019 da 
Graduatorie ad esaurimento. Modifiche ed integrazioni. 

 
 

Si comunica che al calendario pubblicato in data 16 u.s. con prot. 4444 del 13/08/2018 sono state 
apportate modifiche ed integrazioni, come da allegato prospetto. 

  
Gli aspiranti sono convocati anche in numero superiore rispetto alle disponibilità di posti, in 

previsione di eventuali rinunce da parte degli stessi e dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Il personale docente convocato, potrà farsi rappresentare per delega esclusivamente da una terza 

persona, la quale effettuerà le scelte in sua vece. La persona delegata dovrà presentarsi munita di delega 
scritta, corredata di fotocopia del documento di identità del delegante ed un proprio documento di 
riconoscimento. Non saranno accettate deleghe al Dirigente dell’Ufficio. 
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio Provinciale 
procederà a conferire la nomina d’ufficio. 
 

Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale 
convocazione a tutti gli effetti. 

 
L’elenco delle disponibilità verrà pubblicato 24 h prima della convocazione. 

 

 
 IL DIRIGENTE REGGENTE 

Alida Misso 
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