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AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO DALLE G.A.E. A.S. 2022/23 - SURROGHE 

Convocazione candidati per assegnazione sede scolastica 

 

Si rende noto che sono disposte le convocazioni dei candidati per l’assegnazione della sede 

scolastica relative alle nomine in ruolo da GAE per surroga - a.s. 2022/23, con decorrenza giuridica 

1/9/2022 ed economica 1/9/2023.  

I candidati inseriti nell’elenco allegato al presente avviso sono convocati presso i locali di questo 

ufficio, giorno 20 marzo P.V. secondo i seguenti orari: 

 

CLASSE DI CONCORSO ORARI DI CONVOCAZIONE 

AAAA 10.00 

A045 – A050 - AB24 11.00 

 

Eventuali rinunce devono essere comunicate allo scrivente ufficio entro giorno 20 marzo P.V. ore 

8.00 all’indirizzo di posta elettronica certificata uspct@postacert.istruzione.it o, in alternativa 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria usp.ct@istruzione.it , allegando copia del documento di 

identità. Il candidato che non abbia provveduto a trasmettere comunicazione di espressa rinuncia e 

che si trovi in posizione utile per la nomina in ruolo sarà assegnato d’ufficio presso la sede 

disponibile. Eventuali beneficiari con diritto di precedenza nella scelta della sede relativa alla l. 

104/92, dovranno trasmettere la comprovante documentazione entro giorno 20 marzo P.V. ore 8.00 

agli indirizzi sopra indicati.  

Le sedi delle istituzioni scolastiche disponibili sono pubblicate in allegato al presente avviso. 
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I dati personali raccolti da questo ufficio saranno conservati e trattati conformemente a quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, di cui si allega informativa ai sensi dell’art 13 

del regolamento UE 679/2016. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 
Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Al Sito istituzionale 

Alle OO.SS comparto istruzione 
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