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AVVISO DI 2^ CONVOCAZIONE 
 

  
Facendo seguito al DDG dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 574 del 20/09/2016  con 
diagramma 2 allegato,  si comunica che : 
 
Giovedì 22 /09/2016 alle ore 15,00 presso la sede di questo Ufficio  Scolastico  (Via G. 
Pascoli n°45) sono convocati i docenti individuati dalle graduatorie di merito del C.O. 2016 
per l’ambito disciplinare AD4 - Ambito Disciplinare 4, Italiano (A12-A22), ad eccezione 
della Prof. Chiara Zavattaro,  ai fini della scelta definitiva della sede scolastica all’interno 
degli ambiti della provincia di Massa Carrara (Ambito 16: Massa e Montignoso; Ambito 17: 
Carrara, Fosdinovo, Aulla, Villafranca, Licciana Nardi, Pontremoli, Fivizzano, Bagnone).  
 
I convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento oppure potranno 
farsi rappresentare da persona di loro fiducia che produca delega scritta e copia del 
documento proprio e del delegante.  
Gli stessi possono, altresì, delegare il Dirigente di questo Ufficio Scolastico, avendo cura di 
indicare in ordine di gradimento presso quali sedi scolastiche di questa provincia, all’interno 
dell’Ambito Territoriale per il quale siano stati assunti, intendano prioritariamente essere 
assegnati.  
 
                                    
                                                                                                      IL DIRIGENTE  
                                                                                       Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI  
                                                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)      
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