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- Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado

LORO SEDI

- Alle OO.SS del comparto scuola

LORO SEDI

- Agli interessati
- All’Albo

OGGETTO:

SEDE

Convocazione docenti di scuola dell’infanzia – posto comune e sostegno - e primaria posto
sostegno - nominati in ruolo da Concorso ordinario di cui al D.D.G. 105/2016 e da concorso
straordinario di cui al Decr. Dip. le 1546/2018
Convocazione docenti infanzia e primaria sostegno per nomine in ruolo da Graduatorie ad
esaurimento di cui al D.M. 374/2019. – Anno scolastico 2019/20.

Si rende noto che le operazioni di scelta della sede di servizio per i docenti che individuati destinatari di
nomina a tempo indeterminato cui ai concorsi indetti con DDG 105/2016 e DDG 1546/2018, come da nota
AOODRER prot. n. 15706 del 8/8/2019 dell‘USR E.R. e successive integrazioni , si svolgeranno giorno 23/08/2019
presso l’I.I.S. “Aldini – Valeriani” – Via Bassanelli 11 – Bologna secondo il seguente calendario:
TIPOLOGIA POSTO
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Posto Sostegno
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Posto Sostegno
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Posto Comune
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Posto Comune

Procedura

ORAR
IO

Concorso – scelta sede scolastica 08:30

GAE – nomina in ruolo

08:30

Concorso – scelta sede scolastica 09:00

GAE – nomina in ruolo

09:00

SCUOLA PRIMARIA
Concorso – scelta sede scolastica 10:30
Posto Sostegno
SCUOLA PRIMARIA
Posto Sostegno

GAE – nomina in ruolo

10:30

Convocati
Tutti i docenti nominati da
USR E.R. per l’A.T. di Bologna
Da n. 1 a n. 3
n. 4 (eventuale surroga)
Tutti i docenti nominati da
USR E.R. per l’A.T. di Bologna
Da n. 1 a n. 18 + n. 7 riservisti
Da n. 19 a n. 29 (eventuali
surroghe)
Tutti i docenti nominati da
USR E.R. per l’A.T. di Bologna
Da n. 1 a n. 2

Responsabili del procedimento: Letizia Finocchiaro, Martina Murgioni 051 3785 243 - 223 e-mail: primaria@istruzioneer.it
Referenti del procedimento: Diva Bortolotto, Alberto Scagliarini 051 3785221 - 223
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851
CF 80071250379
e-mail: usp.bo@istruzione.it pec: csabo@postacert.istruzione.it
Sito web: http://www.bo.istruzioneer.it

I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. In
caso di impossibilità a presenziare alla convocazione potranno farsi rappresentare da persona munita di
apposita delega scritta (allegato 1) e di copia del documento d’identità del delegante e del delegato. In
alternativa potranno far pervenire delega al Dirigente di questo Ufficio (allegato 2) con elencazione delle
preferenze relative alle sedi prescelte.
Eventuali deleghe al Dirigente di questo Ufficio dovranno pervenire esclusivamente entro e non oltre le
ore 12:00 del 22/08/2019 alla casella di posta elettronica: primaria@istruzioneer.it.
In caso di assenza degli aspiranti si provvederà a conferire nomina d’Ufficio.
Si allegano alla presente nota gli elenchi delle sedi scolastiche per le suddette operazioni. Gli aspiranti
sono pregati di documentarsi in tempo sull’ubicazione dei plessi scolastici per evitare di rallentare le operazioni
di convocazione.
Si invitano inoltre gli interessati a tenere monitorato il sito web di questo Ufficio
(http://bo.istruzioneer.it) attraverso il quale verranno rese note eventuali ulteriori informazioni.

Il Dirigente
Giovanni Schiavone
Firmato digitalmente da
SCHIAVONE GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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