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                     A tutte le istituzioni scolastiche di Ferrara  

                e provincia - Loro sedi 

 

                     Alle OO. SS della Scuola – Loro sedi 

 

                                                                                 Al Sito Web  – Atti – Sede 

 

                                                                               p.c.    Alla Direzione Generale Regionale 

                                                                                  per l’Emilia-Romagna    

          Ufficio I         –      Bologna 

 

 

Oggetto:  Avvio a.s. 2019/2020. - Conferimento di contratti a tempo determinato personale  

docente –  Scuola dell’Infanzia da Graduatorie ad Esaurimento. 

 

 

               Affinché ne sia data la massima diffusione si trasmette il 2° CALENDARIO completo delle 

convocazioni per le nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche relative al personale 

docente Scuola dell’ Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020 da Graduatorie ad Esaurimento, per 

conto dell’I.C. “D. Alighieri” di Ferrara. 

 

Le operazioni di titolarità dell’I.C. “D. Alighieri”, individuata quale “Scuola 

Polo” con nota protocollo n.7262 del 03/09/2019, saranno effettuate presso 

l’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Ferrara – Via Madama, 35 – in data 09/09/2019 

a partire dalle ore 9.00, come da calendario allegato. 
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Si precisa che la convocazione non comporta il diritto a conseguire una proposta di 

assunzione e/o il diritto a rimborso di eventuali spese, in quanto il numero dei docenti convocati è 

superiore alle disponibilità. 

 

NON DEVONO INTENDERSI CONVOCATI I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO PER IL MEDESIMO 

INSEGNAMENTO O ALTRO INSEGNAMENTO A DECORRERE DALL’01/09/2019. 

 

 Si rammenta che, ai sensi della C.M. 220 del 27/09/2000, sono prive di efficacia le posizioni 

di coloro, che pur inclusi nella graduatoria stessa, sono ancora gravate da riserva ( “S” ). 

 Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente alle convocazioni, secondo il 

calendario allegato, muniti di un valido documento di identità.  

 La mancata presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è considerata 

rinuncia a tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione. 

 I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia, ai 

fini   dell’accettazione   della   nomina.   La delega   dovrà   pervenire  entro le ore 12.00 del giorno  

06 Settembre p.v. presso l’U.A.T di Ferrara che effettuerà le nomine per conto della Scuola Polo 

“I.C. D. Alighieri” di Ferrara.  (mail: usp.fe@istruzione.it) 

 Si ricorda inoltre che gli elenchi analitici dei posti disponibili saranno pubblicati sul sito 

web   di   questo   Ufficio   di  Ambito   Territoriale (https://fe.istruzioneer.gov.it/)  entro il giorno  

06 Settembre 2019. 

La presente convocazione e l’allegato calendario, che ne fa parte integrante, è resa 

disponibile sul sito di questo ufficio. 

N.B. I docenti inseriti con riserva “T”, in quanto destinatari di decisione cautelare 

favorevole, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse 

risultare all’esito del giudizio di merito, potranno essere destinatari di proposte di assunzione a 

tempo determinato in relazione alla posizione occupata. La stipula dell’eventuale contratto dovrà 

contenere la seguente formula:” Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento 

giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole 

all’amministrazione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA - Posti Comuni 

 

LUNEDI’   09        SETTEMBRE -  ORE 9.00    

 

Sono convocati, per eventuale nomina a tempo determinato su 

posti comuni tutti  i docenti inseriti in graduatoria a partire:  

 

da Zappaterra Giovanna   posizione n.   70  con punti    30,00 

a   Bruna Giuseppe   posizione n. 159          con punti    11.00 
 

 
                                 Il l Dirigente  

                                                                                    Giovanni Desco 

 

 

 

 

 

 

 

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