
 
Ministero dell’Istruzione, del l’Università e della Ricerca  

Uffic io  Scolast ic o  Regionale  per  la  Toscana  
Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo 
 

Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

 

Via Monte Falco, 55 

52100 Arezzo  Tel.0575-3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 

e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.arezzoistruzione.it 

Referente: 

Paola Moretti 

e-mail:   

tel. n.: + 39 05753091 
 

 

  
Referente: 

Nome Cognome 

e-mail: nome.cognome@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0575 

C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR 
Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B 

  

 

Arezzo, 28 Agosto 2018 
   Ai Docenti Interessati 
   Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 
   di ogni ordine e grado della Provincia 
   Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali 
   All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
   Sito Internet www. arezzoistruzione.it 

 
 
 
OGGETTO: CALENDARIO convocazioni immissioni in ruolo da G.A.E. Docenti di 1° e 2° Grado a.s. 2018/19. 
 
A seguito dell’emanazione dei contingenti assegnati dal MIUR per l’a.s. 2018/19 e della ripartizione dei posti 
tra G.A.E. e G.M. di cui al Decreto AOOUSPAR.0001182 del 10/08/2018, si comunica il calendario delle 
convocazioni che saranno effettuate presso questo Ufficio Scolastico Territoriale in Via Monte Falco, 55 
Arezzo come sotto indicato: 
 

30 agosto 2018 ore 15  
   

Classe di Concorso Convocati  (Cognome e Nome) Posizione Punteggio 

AB24 Lingue e culture straniere (INGLESE) BALDINI ANNA 1 42,00 

AB24 Lingue e culture straniere (INGLESE) FANI ANNA 2 18,00 

AB25 Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria 
di primo grado (INGLESE) 

BALDINI ANNA 1 18,00 

AB25 Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria 
di primo grado (INGLESE) 

FANI ANNA 2 14,00 

 
 

Il convocati dovranno presentarsi muniti del codice fiscale e di un documento di riconoscimento valido. 
Per la precedenza nella scelta della sede al personale che si trova nelle condizioni previste dalla legge 104, i 
docenti dovranno presentarsi il giorno della convocazione muniti della relativa documentazione. 
I posti disponibili sono stati pubblicati sul sito dell’Ufficio in data 9 agosto 2018.  
 
Si raccomanda a tutti i docenti interessati di verificare accuratamente e quotidianamente sul nostro sito le 
successive convocazioni conseguenti alle ulteriori nomine dell’U.S.R. Toscana. 

 
 
            IL DIRIGENTE 

(Roberto Curtolo) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione 

              Digitale e norme ad esso connesse 
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