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Alla Direzione Generale Regionale 
                                                                                   per l’Emilia-Romagna – Bologna 

 
                Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Ravenna 

      Alle OO.SS. provinciali del Comparto Scuola 
                                                                                   

      tramite pubblicazione sul Sito dell’Ufficio 
                                     

                                                
OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021 - Conferimento contratti a tempo determinato 

personale docente SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA DELL’INFANZIA posto 
comune – ULTERIORE CONVOCAZIONE  
 

 
Si rende noto che le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato su 

posti non assegnati nelle precedenti convocazioni, eventualmente anche sopravvenuti 
successivamente, per l’a.s. 2020/21, avverranno con le seguenti modalità. 

 
I posti disponibili sono pubblicati sul sito di questo Ufficio e riportati nel modello 

allegato “Elenco preferenziale”. 
 

 I candidati dovranno inviare all’Ambito Territoriale per la provincia di Ravenna,  via e-
mail, mediante unico invio, l’ordine preferenziale relativo alla sede e disciplina di 
assegnazione corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del 

richiedente, all’indirizzo di posta elettronica:  infanziaprimaria.ra@istruzioneer.gov.it 
 
 A tal fine gli aspiranti dovranno compilare il modello allegato alla presente,  inserendo 
nella colonna “E” l’ordine di preferenza relativo a ciascuna disciplina e scuola.  
I candidati che NON faranno pervenire tale modello saranno considerati non interessati alla 
nomina sul sostegno e quindi RINUNCIATARI. 
 

Gli aspiranti potranno inserire nella sezione NOTE del modello eventuali ulteriori 
precisazioni (es. diritto al completamento, richiesta di PT,…) . 
 
 Nella e-mail occorrerà specificare il seguente oggetto “(cognome e nome aspirante), 
elenco preferenziale sedi”. 
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L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le 

ore 18.00 del  24/09/2020 
 
I candidati interessati sono i seguenti: 
 
GPS I FASCIA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE: DA N. 361 AL TERMINE  DELLA 
GRADUATORIA 
GPS II FASCIA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE: TUTTA LA GRADUATORIA 
GPS I FASCIA SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE: DA N. 292 AL TERMINE  DELLA 
GRADUATORIA 
GPS II FASCIA SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE: TUTTA LA GRADUATORIA 
 

Sono convocati inoltre eventuali docenti nominati su spezzone con diritto al 
completamento (cioè nominati su spezzone orario in assenza di posti interi): per questi, la 
compilazione del modello equivale all’autocertificazione del diritto al completamento, con le 
conseguenze civili e penali previste dalla normativa in caso di dichiarazione non veritiera. 
 

Non è prevista interlocuzione telefonica con il docente. 
 
Successivamente alla ricezione dei modelli di cui sopra, questo Ufficio procederà 

all’assegnazione dei candidati alle sedi presso le quali vi è disponibilità di posti. Secondo 
l’ordine di graduatoria, le preferenze indicate, i posti disponibili e la loro struttura per quanto 
riguarda la possibilità di spezzoni. 
 
E’ riconosciuta priorità nella scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, 
degli art. 21 e 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 , della Legge n. 104/92, esclusivamente quando 
l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti 
della medesima durata giuridica e consistenza oraria; in tali casi, l’aspirante fruisce della 
priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla 
concessione del beneficio.  Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 
e al comma 6 dell’art.33 della legge n. 104/92 la priorità si applica su tutte le sedi, mentre per il 
personale che assiste i familiari in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 , il beneficio 
risulta applicabile per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita.  
 
Gli aspiranti che intendono avvalersi della precedenza relativa alla L. 104/92 sono invitati ad 
inviare alla mail suindicata (allegandola al modello di scelta preferenziale) la documentazione 
in proprio possesso al fine di poter provvedere alla valutazione prima dell’avvio delle 
operazioni di nomina. 
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Si precisa che il presente avviso non costituisce in alcun modo garanzia del diritto al 
conferimento di contratto a tempo determinato, che rimane comunque condizionato all’utile 
collocazione in graduatoria, nel limite dei posti disponibili da destinarsi alle supplenze. 
 
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. 
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare ampia diffusione tra il personale interessato, anche a 
quello a qualunque titolo assente dal servizio.  
 
La presente comunicazione è pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo ufficio: 
www.ra.istruzioneer.gov.it.                 
 
 
 

Il Dirigente 
Paolo Davoli 

Firma sostituita a mezzo stampa 
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