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Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca 

Direzione Generale per la Campania 
Ufficio scolastico provinciale di Napoli 

Ufficio 27 – Concorsi/Sess. Riservate scuole secondarie 
 
Prot. n.  3782/1                                
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di  
NAPOLI e PROVINCIA 

 
Alle OO. SS. 

LL.SS. 
 

All’Albo 
SEDE 

 
 
Oggetto: D. M. 61/2008 – Concorsi 1990 e Graduatorie ad esaurimento. Assunzioni a 
tempo indeterminato per l’anno scolastico 2008/09. Personale docente scuole secondarie. 
 
  Quest’Ufficio deve procedere alle operazioni di stipula di contratti a tempo 
indeterminato per l’anno scolastico 2008/09 ai candidati inseriti nei concorsi del 1990 e nelle 
graduatorie ad esaurimento di questa provincia per la scuola secondaria di I e II grado che 
sono stati individuati quali destinatari di un contratto a tempo indeterminato. 
  Le operazioni di competenza saranno effettuate nella sede, nei giorni e nei modi di 
seguito specificati: 
 
 
SEDE: IPSSAR CAVALCANTI VIA TAVERNA DEL FERRO NAPOLI  
 
 
GIORNO 4 AGOSTO 2008: sottoscrizione proposta di contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato 

ORE CLASSI DI CONCORSO conc 1990 
O9,00

RE 
A016-A017-A029-A031-A032-A057-A058-C150 

 CLASSI DI CONCORSO grad esaurimento 

9,00 

A007-A013-A017-A018-A019-A020-A024-A025-
A028-A029-A032-A033-A034-A035-A036-A037-
A038-A039-A043-A047-A048-A049-A051-A052-
A059-A060-A065-A069-A072-A075-A076-A245-
A345-A346-A446-AJ77-AM77-C031-C033-C034-
C070-C240-C270-C300-C370-C500-C510-C520-
D616 

12,00 AD00-AD01-AD02-AD03-AD04 
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GIORNO 26 AGOSTO 2008: assegnazione sede provvisoria a. s. 2008/09  

ORE CLASSI DI CONCORSO conc 1990 
O9,00

RE 
A016-A017-A029-A031-A032-A057-A058-C150 

 CLASSI DI CONCORSO grad esaurimento 

9,00 A007-A013-A017-A018-A019-A020-A024-A025-
A028-A029-A032-A033 

11,30 A034-A035-A036-A037-A038-A039-A043-A047-
A048-A049 

15,00 

A051-A052-A059-A060-A065-A069-A072-A075-
A076-A245-A345-A346-A446-AJ77-AM77-C031-
C033-C034-C070-C240-C270-C300-C370-C500-
C510-C520-D616 

 
GIORNO 27 AGOSTO 2008: assegnazione sede provvisoria a. s. 2008/09  

 CLASSI DI CONCORSO grad esaurimento 
9,00 AD00-AD01-AD02-AD03-AD04 

 
Gli aspiranti sono stati convocati con raccomandata postale e dovranno presentarsi muniti di 

valido documento di riconoscimento. 
Gli stessi, in caso di grave impedimento a presenziare personalmente,  potranno delegare per 

l’accettazione della proposta di assunzione persona di loro fiducia munita di copia del documento di 
riconoscimento del delegante. 

Il personale convocato per la nomina in ruolo, beneficiario delle precedenze di cui all’art. 21 
e all’art. 33, comma 5, 6 e 7 della legge 104/92 deve documentare il diritto alla precedenza nella 
scelta prima dell’inizio delle operazioni. 

I docenti individuati per il sostegno, sono invitati a presentare, all’atto della nomina, copia del 
titolo di specializzazione. 

E’ consentito l’accesso al piano terra dell’Istituto anche ad eventuali accompagnatori, mentre 
nelle aule delle operazioni di nomina, per motivi di ordine pubblico, sarà ammessa la presenza solo 
dei candidati e dei rappresentanti delle  Organizzazioni Sindacali. 

N. B. Al presente calendario, diffuso per posta elettronica e via Internet, è allegato 
l’elenco completo, differenziato per classi di concorso, di tutti i convocati che, anche se non 
ricevessero in tempo utile la raccomandata, possono presentarsi direttamente, nell’ora, nel 
giorno e nella sede indicata.  

 
Napoli, 30/07/2008 
          

IL DIRIGENTE 
f.to  Luigi de Filippis 

 
 
 
 
 


