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Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna 

      
Alle OO. SS. del personale comparto istruzione e ricerca. 

 
      Al sito web dell’U.A.T di Ferrara 

      http://fe.istruzioneer.gov.it/ 
 
 
 
Oggetto:  Calendario relativo alle operazioni di scelta della sede per i docenti immessi in ruolo da  
graduatorie di merito di cui al D.D.G. 85/2018. 

 
Con preghiera della massima diffusione, si rende noto che le operazioni di scelta della sede per i 

docenti individuati quali destinatari di nomina a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito di cui al 
D.D.G. 85/2018 con assegnazione nella provincia di Ferrara, si svolgeranno il giorno: 
 

Giovedì 22/08/2019 
dalle ore 9,00 

presso la sede dell’Ufficio Scolastico di Ferrara 
Via Madama n.35 – Ferrara 

 
Secondo il seguente calendario: 
 

Classi di concorso Operazione Luogo  Orario 

A001, A022, A023,  I grado Sede DDG 85/2018 "Sala delle Muse" 9.00 

A028, A030, A060, AB25 I grado Sede DDG 85/2018 "Sala delle Muse" 10.30 

A011, A012, A017, A021, 
A034, A037, A045, A052, 
AB24, AC24, AD24, AI24, 

ADSS  

 II grado Sede DDG 85/2018 "Sala delle Muse" 12.00 

AA25, AA24 I e II grado Sede DDG 85/2018 "Sala delle Muse" 13.30 
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I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità e potranno, in caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi rappresentare da persona 
munita di apposita delega scritta e di copia del documento d'identità del delegante e del delegato, 
utilizzando, se ritenuto opportuno, il modello allegato al presente avviso (mod 1 
delega_terzi_scelta_sede_ruolo_2019.docx). 
 
I candidati impossibilitati a partecipare alle operazioni ed a delegare persona di fiducia potranno far 
pervenire a quest’Ufficio di Ambito Territoriale, entro le ore 8,00 del 22 agosto 2019, agli indirizzi 
usp.fe@istruzione.it, e csafe@postacert.istruzione.it , delega al Dirigente di questo Ufficio, utilizzando il 
modello allegato al presente avviso (mod 2 delega_dirigente_scelta_sede_ruolo_2019.docx) con 
elencazione delle preferenze relative alle sedi prescelte. 
 
In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o delega, quest’Ufficio procederà ad 
assegnare nomina e/o sede d’ufficio. 
 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 
http://fe.istruzioneer.gov.it/ attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori 
informazioni. 
Si pubblica, in allegato, l’elenco dei posti vacanti e disponibili. 
 
 

Il Dirigente 
Giovanni DESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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