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AVVISO 
 

OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA GAE 

Anno scolastico 2021/22  

 
 SCUOLA INFANZIA - POSTO SOSTEGNO  

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – A018 
 

AVVISO  
 

VISTA la pubblicazione della Graduatoria ad Esaurimento per la provincia di Ravenna prot. n. 4340 
del 16/07/2021 e la successiva pubblicazione prot. n. 4419 del 21/07/2021; 
VISTO il contingente dei posti assegnati alle province della regione Emilia Romagna pubblicato 
dell’USR Emilia Romagna con prot.n. 16966 del 26/07/2021; 
VISTO la pubblicazione dei posti disponibili per le immissioni in ruolo per ogni ordine di grado; 
VISTO il contingente dei posti di sostegno scuola dell’infanzia e dei posti per la classe di concorso 
A018 della provincia di Ravenna assegnato alle nomine da GaE ; 
 
IN CONSIDERAZIONE della necessità di organizzare le operazioni di nomina in ruolo, i candidati 
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per i posti di sostegno della scuola infanzia e per la classe 
di concorso A018 sono invitati ad inviare all’Ufficio Ambito Territoriale di Ravenna, mediante unico 
invio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, la rinuncia o l’accettazione dell’eventuale 
proposta di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22.  
 
La presentazione dell’istanza di accettazione  non costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla 
proposta di contratto a tempo indeterminato.  
 
Nel caso di accettazione si invitano i docenti interessati ad esprimere tempestivamente le proprie 
preferenze con la presentazione di un elenco preferenziale per l’assegnazione della sede. 
 

L’inoltro a questo Ufficio dell’accettazione e dell’elenco preferenziale, o di rinuncia, è da 
effettuarsi entro le ore 12 di venerdì 30 luglio.  
 
 

     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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