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AVVISO 
INDIVIDUAZIONE DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  

PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
GRADUATORIE GMRE 2018 “TERZO ANNO FIT”  

Classe di concorso A048 – SC. MOTORIE E SPORTIVE NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GRADO e  
Classe di concorso A049 – SC. MOTORIE E SPORTIVE NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI I GRADO 

 
c/o Ufficio Scolastico Regionale Via / Ul. Santi Martiri, 3 – 34123 TRIESTE 

lunedì 11 marzo 2019 ore 10.30 
 

Convocati tutti i candidati utilmente collocati in graduatorie GMRE 2018 di cui al bando U.S.R. 4936/2018 
approvate con decreto USR entro 31/12/2018. 
I posti disponibili sono: 
Scuola secondaria di secondo grado 
Classe di concorso  Posti  
A048 Scienze motorie e 
sportive 

Scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento 
slovena di Trieste 

1 

 
Scuola secondaria di primo grado 
Classe di concorso  Posti  
A049 Scienze 
motorie 

Scuole secondarie di primo grado con lingua di insegnamento slovena di 
Trieste 

1 

 
La presente comunicazione, pubblicata sul sito di questo Ufficio www.scuola.fvg.it nella pagina dedicata 
all’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena, vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati. 
Gli aspiranti all’ammissione al corso di formazione Terzo anno FIT sono convocati, in numero maggiore 
rispetto alle disponibilità dei posti, in previsione di possibili scorrimenti di graduatorie. La convocazione 
pertanto non equivale a diritto di nomina.  
Gli aspiranti convocati eserciteranno la scelta della provincia. 
I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e, 
qualora non possano presenziare alla convocazione, potranno farsi rappresentare da persona di fiducia 
munita di delega e di valido documento di riconoscimento. 
Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla proposta di assunzione è invitato a darne immediata 
comunicazione scritta all’indirizzo e-mail di questo Ufficio “slovenskiurad@istruzione.it”. 
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della  rinuncia, questo Ufficio procederà a 
conferire la nomina d’ufficio.  
Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale convocazione a 
tutti gli effetti. 
 
 

Trieste, 05 marzo 2019          
    IL DIRIGENTE 
dott. Igor Giacomini 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena– LORO SEDI 
Alle organizzazioni sindacali del comparto scuola – LORO SEDI 
Al sito web 
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