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          Ferrara, 22/08/2019 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Ferrara 

e provincia – LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Direzione Generale – BOLOGNA 

 

Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

 

      Al Sito Web dell’Ufficio - SEDE 

 

 

Oggetto: Calendario di convocazione per attribuzione sede di servizio e per nomine a tempo 

indeterminato PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA incluso nella 

Graduatoria di Merito del Concorso Ordinario D.D.G. 105 del 23/02/2016, incluso nelle 

Graduatorie di Merito del Concorso Straordinario – Decreto Dipartimentale  1546 del 

07/11/2018, incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui al D.M. 374 del 24/04/2019  

a.s. 2019/2020. 

 

 

Si comunica che quest’Ufficio procederà ad attribuire la sede di servizio al personale docente inserito 

nella Graduatoria   di   Merito   del   Concorso   Ordinario   Infanzia    D.D.G. 105/2016   –    posto   

comune, nonché a quello incluso nelle Graduatorie di Merito del Concorso Straordinario Infanzia e 

Primaria di cui al Decreto Dipartimentale 1546 del 07/11/2018, già nominato sulla provincia 

dall’U.S.R. dell’Emilia – Romagna;  effettuerà infine le nomine a tempo indeterminato da 

Graduatorie ad Esaurimento di cui al D.M. 374 del  24/04/2019, secondo le modalità di seguito 

indicate. 

 

Per quanto riguarda i docenti nominati da Concorso Ordinario, verrà assegnata la sede di servizio, 

sempre secondo l’ordine della  Graduatoria di Merito. 
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Per quanto riguarda i docenti nominati da Concorso Straordinario, verrà assegnata la  sede di servizio, 

sempre secondo l’ordine della  Graduatoria di Merito.  

 

Agli aspiranti convocati da Graduatoria ad Esaurimento verrà attribuita   la  sede di servizio prescelta 

per ordine di graduatoria. 

 

 

L’elenco delle disponibilità  della provincia, sarà  pubblicato sul sito di questo Ambito Territoriale 

in data: 27/08/2019 

 

Come è noto, non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso 

vale quale convocazione a tutti gli effetti.  

 

Le operazioni di cui sopra saranno effettuate presso l’U.A.T. di Ferrara: Via Madama, 35 - 44121 

Ferrara - Tel. 0532.229111; come da orari allegati. 

 

        

    

CALENDARIO   OPERAZIONI   AVVIO   ANNO   SCOLASTICO   PERSONALE  

DOCENTE   A.S.   2019/2020 

 
 

GIORNO 
 

 
ORE  

 
TIPO POSTO 

 
       28.08.2019 

 
 

 
28.08.2019 

 
 

 
      ORE 9.00 

 
 

 
ORE 10.30 

 
 

 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DOCENTI SCUOLA   
PRIMARIA  POSTI  SOSTEGNO CONCORSO 
STRAORDINARIO ATTRIBUZIONE  SEDE DI SERVIZIO. 
 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DOCENTI SCUOLA   
PRIMARIA  POSTI   COMUNI / LINGUA    CONCORSO 
STRAORDINARIO ATTRIBUZIONE   SEDE DI SERVIZIO. 
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28.08.2019 

 
 
 
 
 

28.08.2019 
 
 
 
 

      28.08.2019 
 

 
 
    
      28.08.2019 

 
 

 
   ORE 12.00  

 
 
 
 

   
 ORE 13.00 

 
 

    
     
   ORE 13.30 
 
 
     
 
 ORE 15.00 
 
 
   

 
 

 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DOCENTI SCUOLA  
PRIMARIA    POSTI   COMUNI / LINGUA  DA 
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO  ATTRIBUZIONE   
SEDE DI SERVIZIO. 
 
 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DOCENTI SCUOLA 
INFANZIA   POSTI   SOSTEGNO  DA CONCORSO 
STRAORDINARIO  ATTRIBUZIONE  SEDE DI SERVIZIO. 
 
 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DOCENTI SCUOLA      
INFANZIA   POSTI   COMUNI DA CONCORSO ORDINARIO 
e CONCORSO STRAORDINARIO  ATTRIBUZIONE SEDE DI 
SERVIZIO. 
 
CONTRATTI    A TEMPO INDETERMINATO  DOCENTI 
SCUOLA INFANZIA    POSTI     COMUNI     DA 
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO. 
 
 
 
 

  

 

Per il Concorso Ordinario scuola dell’Infanzia D.D.G. 105/2016, sono convocati tutti i docenti 

destinatari di nomina  per la provincia di Ferrara. 

 

Per il Concorso Straordinario scuola dell’Infanzia Decreto Dipartimentale 1546 del 07/11/2018, 

sono convocati tutti i docenti destinatari di nomina  per la  provincia di Ferrara. 

 

Per il Concorso Straordinario scuola primaria Decreto Dipartimentale 1546 del 07/11/2018, sono 

convocati tutti i docenti destinatari di nomina per la provincia di Ferrara. 
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Per la Scuola Primaria posto COMUNE/ LINGUA  da GRADUATORIA AD ESAURIMENTO sono convocati, 

per eventuale incarico a tempo indeterminato, dalla posizione n. 1 Rondini Vincenza con punti 157 a 

posizione n.  20 Fierro Martina con punti 127.   

 

Per la Scuola dell’Infanzia posto COMUNE da GRADUATORIA AD ESAURIMENTO sono convocati, per 

eventuale nomina a tempo indeterminato, dalla posizione n.1 Baldassari Silvia  con punti  358 alla 

posizione n. 12 Lombardelli Federica con punti 191. Si intendono convocati anche gli eventuali 

beneficiari di riserva prevista dalla Legge 68/1999. 

  

Per completezza di informazione, si rappresenta che per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

posto di SOSTEGNO da GRADUATORIA AD ESAURIMENTO non vi sono candidati. 

 

 

Il presente calendario può subire delle modifiche ed integrazioni. A tale proposito si ricorda che tutte le 

comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite pubblicazione sul sito 

www.istruzioneferrara.it , pertanto si raccomanda a tutti i docenti di verificare lo stato delle 

pubblicazioni, a tutela del proprio interesse. 

 

Alcune ulteriori indicazioni:  

1. Gli aspiranti da GaE sono convocati presso la sede designata per le operazioni di nomina in 

numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti e in previsione di assenze e rinunce; 

conseguentemente la convocazione non costituisce diritto di nomina e non dà diritto ad 

alcun rimborso spese. Si ricorda che gli stessi dovranno essere muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

2. La nota di individuazione del candidato, predisposta da questo Ufficio, è destinata ai Dirigenti 

Scolastici interessati alle nomine in oggetto, che avranno cura di attivare la procedura 

amministrativa di immissione in ruolo di loro competenza, stipula del contratto e pagamento 

del personale interessato, come da istruzioni ministeriali/manuale SIDI. 

3. Alle medesime convocazioni dovranno presentarsi, oltre ai citati docenti appartenenti alle 

categorie di cui all’art. 21 e ai commi 6 e 5 e 7 dell’art. 33 della L.104/92 per l’eventuale 

priorità nella scelta della sede, anche gli eventuali beneficiari della riserva del posto in quanto 

appartenenti alle categorie tutelate dalla L. 68/99.  
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4. Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di propria fiducia 

(dovranno essere esibiti i documenti di riconoscimento sia del delegante che del delegato).  

Visti i tempi strettissimi, le predette deleghe dovranno pervenire entro le ore 12:00 di martedì  

27 Agosto 2019 c.a. esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica usp.fe@istruzione.it 

5. Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le ore 

12:00 di martedì  27 Agosto 2019 da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: 

usp.fe@istruzione.it, specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione a tempo 

indeterminato dalle GaE per la Scuola dell’Infanzia o della Scuola Primaria, dal Concorso 

Ordinario D.D.G. 105/2016 oppure dal Concorso Straordinario di cui al Decreto Dipartimentale 

1546 del 07/11/2018. 

6. In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo 

Ufficio procederà a conferire la nomina d’Ufficio. 

 

 

 

             Il Dirigente 

                                   Giovanni Desco 

 

 

 

 

 

 

 

 

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