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Circ. n. 490 Udine, 30 luglio 2015 

Ai docenti interessati 

OGGETTO: nomine a tempo indeterminato. 

Si allega la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia di Trieste 
relativo alle convocazioni dei candidati inclusi nelle graduatorie per le nomine a tempo 
indeterminato per le classi di concorso A017, A060 E ADOl. 
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AVVISO 

Con vocazione dei candidati inclusi nelle graduatorie per nomine a tempo indeterminato 
da concorsi ordinari per le classi di concor so AO 17 , A060 ed area disciplinare ADO l. 

Si comunica ch e questo Ufficio Scolastico Regionale darà comunicazione delle 
convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato, anche tramite pubblicazione sul 
proprio Sito web all'indirizzo 

http:/ / www.scuola.fvg 

Verrà pubblicato uno specifico avviso con l'indicazione del numero dei posti da assegnare 
e dei docenti che verranno convocati . 

Si invitano tutti i candidati interessati a consultare lo s tato delle pubblicazioni nel cita to 
sito. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitat i a dare massima diffusione del presente 
avviso mediante pubblicazione sul sito web della propria s cuola . 

Trieste, 29 luglio 2015 

Al Sito web 

Ai Dirigenti scolastici delle scu ole d i ogni ordine 
c grado della Regione 

1\ lle OO.SS regionali 
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1/jiucwnano r~;ponsabile del procedimemo: 

fl Dirigente dell'Ufficio III 
dott. Carmine MONACO 
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