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MIUR-AOOUSPFE
Ai Dirigenti scolastici delle scuola ed Istituti di ogni ordine
e grado della provincia – LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Direzione Generale – BOLOGNA
Agli U.A.T. dell’Emilia Romagna – LORO SEDI
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI
All’ALBO dell’Ufficio - SEDE
Oggetto: Calendario di convocazione PERSONALE DOCENTE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I
E II GRADO incluso in Graduatoria ad Esaurimento per nomine a tempo indeterminato a.s.
2018/2019.
Si comunica che quest’Ufficio procederà alle nomine in ruolo del personale docente inserito nelle
Graduatorie ad Esaurimento istituti di istruzione secondaria di I e II grado con decreto prot. n.6374
del 3/8/2018 e decreto prot.n. 6488 del 8.8.2018 secondo le modalità di seguito indicate:
1. Gli aspiranti sono convocati presso la sede designata per le operazioni di nomina in numero
maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti e in previsione di assenze e rinunce;
conseguentemente la convocazione non costituisce diritto di nomina e non dà diritto ad alcun
rimborso spese. Si ricorda che gli stessi dovranno essere muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.
2. Alle medesime convocazioni dovranno presentarsi, oltre ai citati docenti appartenenti alle
categorie di cui all’art. 21 e ai commi 6 e 5 e 7 dell’art. 33 della L.104/92 per l’eventuale
priorità nella scelta della sede, anche gli eventuali beneficiari della riserva del posto in quanto
appartenenti alle categorie tutelate dalla L. 68/99.
3. Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di propria fiducia
(dovranno essere esibiti i documenti di riconoscimento sia del delegante che del delegato).
Visti i tempi strettissimi, le predette deleghe dovranno pervenire entro le ore 14:00 di
mercoledi’ 29 agosto 2018
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
usp.fe@istruzione.it
4. Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta, corredata da
copia del documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 14:00 di di mercoledi’
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MIUR-AOOUSPFE
29 agosto 2018 da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica a:
usp.fe@istruzione.it , specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione a tempo
indeterminato della GaE per la classe di concorso….(specificare la Cl. di Concorso)”.
5. In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio
procederà a conferire la nomina d’Ufficio.
Come è noto, non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso
vale quale convocazione a tutti gli effetti.
Le operazioni di cui sopra saranno effettuate presso l’U.A.T. di Ferrara - Via Madama, 35 - 44121
Ferrara - Tel. 0532.229111 nel giorno ed orario di seguito indicato:
DOCENTI SCUOLE SECONDARIA DI II GRADO:
DATA E ORARIO
30/08/2018 - ORE 9:30
30/08/2018 - ORE 9:30
30/08/2018 - ORE 9:30
30/08/2018 - ORE 9:30
30/08/2018 - ORE 9:30

CLASSE DI CONCORSO
A017
A048
A050
AB24
B018

NUMERO NOMINE
1
1
3
3
1

ASPIRANTI CONVOCATI
TUTTA LA GRADUATORIA
Posto accantonato
TUTTA LA GRADUATORIA
TUTTA LA GRADUATORIA
TUTTA LA GRADUATORIA

NUMERO NOMINE
1
1
3
1

ASPIRANTI CONVOCATI
TUTTA LA GRADUATORIA
Posto accantonato
TUTTA LA GRADUATORIA
TUTTA LA GRADUATORIA

DOCENTI SCUOLE SECONDARIA DI I GRADO:
DATA E ORARIO
30/08/2018 - ORE 9,30
30/08/2018 - ORE 9:30
30/08/2018 - ORE 9:30
30/08/2018 - ORE 9:30

CLASSE DI CONCORSO
A028
A049
AB25
AD25

Il Dirigente
Giovanni Desco
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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