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AVVISO 
                           OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE  SEDE DEL PERSONALE DOCENTE   

IN RUOLO DA GM D.D. 1546/18 

SCUOLA  PRIMARIA POSTO COMUNE (surroghe) 

Anno scolastico 2020/21 

 

 

Come indicato nella nota dell’USR Emilia Romagna  prot. n. 13812  del 29/08/2020 in considerazione 

dell’emergenza sanitaria e della necessità di organizzare le prime operazioni di surroga  per l’assegnazione 

delle sedi, i candidati inseriti nella Graduatoria di Merito  per i posti comuni della scuola Primaria  al cui 

sottoelencato elenco dovranno inviare all’Ufficio Ambito Territoriale di Ravenna, mediante unico invio 

all’indirizzo di posta elettronica usp.ra@istruzione.it, l’elenco preferenziale di tutte le sedi disponibili per la 

scelta della sede di titolarità nella provincia di Ravenna secondo il modello 1 allegato al presente avviso 

corredato da copia di un documento di identità. 

 

 

GRADUATORIA   DI MERITO  SCUOLA PRIMARIA   POSTO COMUNE 

 
NR COGNOME E NOME 

1 DE VITA PAOLA  

2 MATRICALDI PAOLA   

3 NARDONE CINZIA  

4 ESPOSITO VINGIANI GIUSEPPINA   

5 MARCO FRANCESCA FILIPPA  

6 BRIZZI GIUSEPPE  

7 ZANGARI VALENTINA 

8 CASADIO MARIA  

 

 

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’assunzione in ruolo, che rimane comunque 

condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel limite  dei posti vacanti e disponibili da destinarsi 

alle nomine in ruolo da graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 399 del D.Lgs 297/1994.  

 

L’invio della domanda, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le ore 23,59 del  1 settembre 

2020. 

 

Successivamente alla recezione dei modelli di cui sopra, questo ufficio procederà all’assegnazione dei 

candidati alle sedi presso le quali vi è disponibilità di posti, rispettando l’ordine in Graduatoria di Merito, 

garantendo progressivamente l’assegnazione nell’ordine prescelto, ovviamente limitatamente ai posti 

disponibili.  
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Delle operazioni di cui sopra verrà data massima pubblicità, al fine di garantire la trasparenza, con le 

seguenti modalità: 

- Pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio dell’elenco dei posti disponibili per le nomine con 

contratto a tempo indeterminato; 

- Pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio l’elenco dei candidati aventi titolo con indicazione 

della sede assegnata in ordine di graduatorie; 

-  

Successivamente verranno resi noti gli adempimenti da porre in essere a cura dei candidati per la presa di 

servizio presso le singole istituzioni scolastiche. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazione e/o integrazioni della documentazione 

pervenuta. 

 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di quest’Ufficio 

(http://ra.istruzioneer.gov.it/) attraverso il quale verranno tempestivamente rese note tutte le eventuali 

ulteriori informazioni. 

 

IL DIRIGENTE 

Paolo Davoli 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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