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Bologna, 20/08/2019
Ai Docenti Interessati;
Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna;
Sede
Alle OO. SS. del personale comparto istruzione e ricerca.
Loro Sedi
All’ALBO

Oggetto: Immissioni in ruolo a.s. 2019-2020. Scelta della sede per i docenti di scuola secondaria di I
e II grado DD.DD.GG. n.105/2016, n. 106/2016 e n. 85/2018 - Nomine da GAE per i docenti
di scuola secondaria di I e II grado.

Con preghiera della massima diffusione tra gli interessati, si rende noto che le
operazioni di scelta della sede per i docenti di scuola secondaria di I e II grado individuati
dalle graduatorie di merito regionali dei concorsi indetti con DD.DD.GG. n.105/2016, n.
106/2016 e n. 85/2018, quali destinatari di nomina a tempo indeterminato con
assegnazione dell’Ambito territoriale di Bologna, e per l’individuazione dei docenti aventi
titolo alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, inseriti nelle Graduatorie ad
Esaurimento della scuola secondaria di I e II grado di questo ambito territoriale per l’a.s.
2019/20, si svolgeranno a partite dal 26 agosto dalle ore 14.00 presso la sede di questo
Ufficio in via de Castagnoli 1, Bologna, secondo il calendario pubblicato in allegato.
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento in corso di
validità e potranno, in caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi
rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (all.1) e di copia del documento
d’identità del delegante e del delegato. In alternativa, potranno far pervenire entro e non
oltre il 25/08/2019 alla casella di posta elettronica usp.bo@istruzione.it delega al Dirigente
di questo Ufficio (all. 2) con l’elenco delle preferenze relative alle sedi prescelte (all.3 sedi
disponibili), con indicato nell’oggetto: “Immissioni in ruolo 26, 27 agosto a.s. 2019/20”.
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro
e non oltre il 25/08/2019 da inviare via mail al seguente indirizzo usp.bo@istruzione.it
specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione in ruolo a.s 2019/20 – Classe di concorso”
(indicando chiaramente la classe di concorso interessata).

Responsabile del procedimento secondaria I Grado: Giuseppina Agnini
Responsabile del procedimento secondaria II Grado: Veronica Tomaselli, Cesare Romani
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

In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o dell’elenco
preferenziale, questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio.
Si precisa che il presente avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco
preferenziale non costituiscono in alcun modo garanzia del diritto all’immissione in ruolo di
cui trattasi, che rimane comunque condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel
limite dei posti vacanti e disponibili.

Il Dirigente
Giovanni Schiavone
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