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Ai Dirigenti Scolastici LORO
Alle OO.SS. LORO
All’Albo

SEDI
SEDI
SEDE

Oggetto: Calendario operazioni di immissione in ruolo per i docenti scuola secondaria di primo e
secondo grado individuati da Graduatoria ad esaurimento a.s. 2018/19.
Si pubblica in allegato il calendario delle convocazioni dei docenti individuati per la stipula di
una proposta di contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento scuola
secondaria di primo e secondo grado e le relative disponibilità.
I docenti interessati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,
dovranno presentarsi martedì 28 agosto presso l’Ufficio territoriale di Bologna via de’ Castagnoli 1,
Bologna secondo l’ordine indicato nel calendario allegato.
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, i docenti potranno farsi
rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di copia del documento di identità del
delegante e del delegato (Mod. 1), oppure inviando entro e non oltre le ore 14 di lunedì
27/08/2018 all’indirizzo secondogrado@istruzioneer.it dichiarazione con la quale si delega il
Dirigente di questo Ufficio alla scelta dell’Ambito e della sede (Mod.2) specificando nell’oggetto “GAE
Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019. Atto di delega”.
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le ore
14,00 del 27 agosto 2018 da inviare all’indirizzo secondogrado@istruzioneer.it specificando
nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione in ruolo da GAE”.
Per esigenze organizzative e per il buon esito delle operazioni non saranno accettate deleghe
tardive o pervenute con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dal presente avviso.
Si precisa che, nel caso di candidati ammessi con riserva a seguito di misura cautelare del
giudice amministrativo, fatto salvo l'esito del giudizio di merito, si procederà all’accantonamento del
posto scelto dal candidato, tra quelli disponibili al momento della scelta sulla base della posizione in
graduatoria.
In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o dell’elenco
preferenziale, questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio. Si evidenzia che il presente
avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco preferenziale non costituiscono in alcun modo
garanzia del diritto all’assunzione in ruolo che rimane comunque condizionata all’utile collocazione in
graduatoria nel limite dei posti.
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