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DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2200 DEL 6 DICEMBRE 2019: 

PROCEDURA SELETTIVA PER L’INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI 

OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

Facendo seguito all’Avviso di questo Ufficio prot. n. 794 del 25/02/2020, si rende noto agli 

aspiranti collocati in posizione utile nelle graduatorie relative alla procedura concorsuale di 

cui al D.Dip. 2200/2019 che si sono concluse le operazioni di assegnazione delle sedi di 

servizio per l’a.s. 2019/20, in ordine di graduatoria, garantendo progressivamente 

l’assegnazione sulla base della priorità espressa negli elenchi preferenziali pervenuti dai 

medesimi aspiranti. 

Al fine di garantire la massima trasparenza alle operazioni di cui sopra, come già anticipato 

nel citato Avviso prot. n. 794/2020, si pubblica sul sito Internet di questo Ufficio, in allegato 

al presente avviso, l’elenco degli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato, con l’indicazione della sede assegnata in ordine di graduatoria. Si allega, 

inoltre l’elenco delle sedi disponibili prima delle operazioni. 

Secondo quanto previsto dal Bando, all’art. 10 comma 2, le assunzioni in servizio sono 

effettuate con riserva di accertamento dei requisiti di cui all’articolo 4 ed i contratti sono 

risolutivamente condizionati all’esito della verifica dei titoli dichiarati. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi, per la presa di servizio, il 2 marzo 2020 presso la sede 

assegnata. 

Qualora l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine 

stabilito, o non presenti, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del 

contratto, decade dall’assunzione, come previsto all’art.10, comma 4 del Bando. 

Si invitano, ad ogni buon conto, tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito 

internet di questo Ufficio, nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

http://istruzioneer.gov.it/, attraverso i quali verranno rese tempestivamente note eventuali 

ulteriori informazioni, non appena disponibili. 

Il Dirigente 

Paolo Davoli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

e norme ad esso connesse 
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