
Ambiti 9 – 10 – 11  
ASAMO 

Operazioni per la copertura dei posti in organico  
da I° - II° e III° fascia delle graduatorie di istituto 

 

 
CONVOCAZIONE SUPPLENZE ANNUALI E BREVI  (A.S. 2018/2019) 

DA GRADUATORIE DI ISTTUTO DI I° - II°FASCIA E III°FASCIA (SOLO PARTE DELLA 
GRADUATORIA) per le scuole di secondo grado 

 

I dirigente scolastici, in convocazione congiunta, assegneranno gli incarichi a TD direttamente ai 
docenti in presenza o con delega; 
 
ATTENZIONE: Si avverte che l’assegnazione dei posti disponibili, pur confermata nei giorni e nelle 
classi di concorso,  assume una diversa organizzazione nei tempi, in considerazione del numero di 
posti evidenziati dalle scuole. Si invita leggere attentamente e a rispettare i tempi di convocazione 
per l’assegnazione dei posti. 
 

Martedì 9 OTTOBRE  

 
Convocati tutti i docenti inseriti in graduatoria  di  I° e  II° fascia ; per i docenti inseriti in  III° 
fascia di istituto  solo  quelli con punteggio di seguito indicato  

 
AULA MAGNA MURATORI – Viale Cittadella, 50 
 
• Ore 14,30 - Materie letterarie  I° convocazione 

 
1 A013 – 3°fascia con più di  49 punti 
2 A011–  3°fascia con più di 70 punti 
3 A012 – 3° fascia con più di 65 punti 
 

• Ore 16,00 - Materie letterarie II° convocazione 
 

1 A011 –  3°fascia con più di 50 punti fino a 70 
2 A012 – 3° fascia con più di 40 punti fino a 65 

 
• Ore 17,30 – Lingue straniere 

 
 
 
 
 
 

 
PRIMO PIANO MURATORI– Viale Cittadella, 50 

 
• Ore 15,00 – Scienze motorie 

• Ore 16,30 – Filosofia, storia, geografia …  
 

1 AD24 – 3°fascia con più di 39 punti 5 BA02 –3°fascia tutti 
2 AC24 – 3°fascia con più di 39 punti 6 BB02 – 3°fascia tutti 
3 AB24 – 3°fascia con più di 40 punti 7 BC02 – 3°fascia tutti 
4 AA24 – 3°fascia con più di 40 punti 8 BD02 – 3°fascia tutti 



1 A048 – 3°fascia con più di  40 punti  A019 – 3°fascia con più di 89 punti 
2 A017–  3°fascia con più di 90 punti  A021–  3°fascia con più di  29 punti 
3 A018 – 3° fascia con più di 90 punti  A054 – 3° fascia con più di 94 punti 

 
 

Mercoledì 10 OTTOBRE 
Convocati I° - II° fascia e  III° fascia (solo con un punteggio superiore a quello indicato) 

 
AULA MAGNA MURATORI– Viale Cittadella, 50 

 
• Ore 14,30 – Matematica, fisica  

 
 
 
 
 
 

• Ore 16,00 – Scienze 
 

 

• Ore 17,00 - Materie tecniche di indirizzo industriale 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRIMO PIANO MURATORI– Viale Cittadella, 50 
 

• Ore 15,30 - Materie tecniche di indirizzo economico 
 

 
 
 
 

 
 

• Ore 17,30 - Sostegno solo 1^ - 2^ fascia 
 
Attenzione i docenti convocati sono tenuti a rispettare rigorosamente l’orario delle 
operazioni, a presentarsi in convocazione di terza fascia solo se in possesso di un punteggio 
superiore ai limiti indicati e, per ragioni organizzative e di capienza, a non entrare nell’aula 
destinata alle convocazioni prima dell’ora stabilita. 
 
 
Modena 4/10/2018  

Il Presidente di ASA MO 
Giorgio Siena 

1 A020 – terza fascia con più di 44 punti 

2 A026 – terza fascia con più di 29 punti 

3 A027 – terza fascia con più di 45 punti 

1 A050 –  terza fascia con più di 56 punti 

1 A034 –  terza fascia con più di 74 punti 

2 A037 –  terza fascia con più di 65 punti 

3 A040 –  terza fascia con più di 41 punti 

4 A041 –  terza fascia con più di 44 punti 

5 A042 –  terza fascia con più di 24 punti 

1 A046 –  terza fascia con più di 60 punti 

2 A047 –  terza fascia con più di 48 punti 

3 A045 –  terza fascia con più di 48 punti 

4 A066 –  terza fascia con più di 48 punti 


