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AVVISO 
 

DECRETO MINISTERIALE N. 12 DEL 18 MAGGIO 2020 
ASSUNZIONE IN RUOLO DA QUOTA 100 

DECORRENZA GIURIDICA 1 SETTEMBRE 2019 E DECORRENZA  ECONOMICA A.S. 2020/21  
ASSEGNAZIONE SEDE DI TITOLARITA’  

CONCORSO INDETTO con  D.D.G.  1546/2018 
INDIVIDUAZIONE PER CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E  IN RUOLO DA GAE SCUOLA 

DELL'INFANZIA E  PRIMARIA 
 

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020, recante disposizioni 
concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato (art. 1, comma 18–quater Decreto 
Legge n. 126/2019, convertito in Legge n. 159/2019), 
 

SI RENDE NOTO 

 
le operazioni sui posti di cui al sopra riportato Decreto Ministeriale, relative alla Scuola Primaria e 
Infanzia per le assegnazioni della sede di titolarità ai docenti individuati da USR Emilia Romagna 
concorso indetto con D.D.G. 1546/18 e l’individuazione per il conferimento dei contratti a tempo 
indeterminato da Graduatoria ad Esaurimento Scuola Primaria e Infanzia, avranno le modalità descritte 
di seguito, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19: 

 Da Concorso 
1. I candidati individuati da U.S.R. Emilia Romagna concorso Dip. n. 1546/18 Scuola Primaria  e 

Infanzia per la provincia di Ferrara dovranno far pervenire all’Ufficio VI - Ambito Territoriale di 
Ferrara, mediante invio ai seguenti indirizzi di posta elettronica u sp.fe@istruzione.it, e 
patrizia.garutti.fe@istruzione.it  l’elenco preferenziale di tutte le sedi disponibili per la scelta 
della sede di titolarità nella provincia di Ferrara secondo il modello 1, allegato al presente 
avviso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità; 
Da GaE 

2. I candidati, di cui agli elenchi sottoriportati inseriti a pieno titolo nella Graduatoria ad 
Esaurimento Scuola Primaria e Infanzia, dovranno far pervenire all’Ufficio VI - Ambito 
Territoriale di Ferrara, mediante invio ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
uu sp.fe@istruzione.it,  e patrizia.garutti.fe@istruzione.it l’elenco preferenziale di tutte le sedi 
disponibili nella provincia di Ferrara secondo il modello 2, allegato al presente avviso, 
corredato da copia di un documento di identità in corso di validità. 
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GRADUATORIA AD ESAURIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA POSTO COMUNE CANDIDATI A PIENO 
TITOLO 

 

NR. COGNOME E NOME DATA E PR. 
NASCITA 

FASCIA POSIZIONE 
G.A.E. 

PUNTI 

1 Squillaci Simonetta 27/08/1969 (FE) 3a 9 226 
2 Caleffi Angela 26/04/1966 (FE) 3a 10 216 

 
 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE  
CANDIDATI A PIENO TITOLO 

 

NR. COGNOME E NOME DATA E PR. 
NASCITA 

FASCIA POSIZIONE 
G.A.E. 

PUNTI 

1 Lucina Carmela Letizia 28/05/1974 (RC) 3a 13 140 
2 Saletti Chiara 04/06/1978 (FE) 3a 15 135 
3 Toschi Rita 09/09/1963 (FE) 3a 56 73 
4 Padovani Luca 11/04/1974 (FE) 3a 69 64 
5 Proto Antonina 30/07/1970 (CT) 3a 73 62 
6 Maran Lauretta 05/01/1967 (FE) 3° 79 59 

 
 
 
Si precisa che il presente avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco preferenziale non 
costituiscono in alcun modo garanzia del diritto all’assunzione in ruolo, che rimane comunque 
condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel limite dei posti vacanti e disponibili, da 
destinarsi alle nomine in ruolo da graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 399 del D. Lgs. n. 
297/1994. 

 
L’invio della domanda, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le ore 23:59 del 29 maggio 
2020. 
 
Successivamente al ricevimento dei modelli di cui sopra, questo Ufficio procederà in data 1 /06/20250 
all’assegnazione dei candidati alle sedi presso le quali vi è disponibilità di posti, rispettando l’ordine di 
inclusione nella Graduatoria del Concorso e successivamente l’ordine di inserimento nella Graduatoria 
ad Esaurimento, garantendo progressivamente l’assegnazione nell’ordine prescelto, ovviamente 
limitatamente ai posti disponibili. In caso di mancato invio dell’elenco preferenziale delle sedi  o del 
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modulo di rinuncia, le sedi verranno assegnate d’ufficio. 
Delle operazioni di cui sopra verrà data massima pubblicità, al fine di garantire la trasparenza, con le 
seguenti modalità: 
 

 Pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio dell’elenco dei posti disponibili per le nomine 
con contratto a tempo indeterminato; 

 Pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio l’elenco dei candidati aventi titolo con 
indicazione della sede assegnata in ordine di graduatorie. 

 
Successivamente, verranno resi noti gli adempimenti da porre in essere a cura dei candidati per la 
presa di servizio presso le singole istituzioni scolastiche. 
Gli aspiranti, eventualmente non interessati alla nomina, potranno far pervenire rinuncia scritta,  
corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità, tramite e-mail all'indirizzo 
usp.fe@istruzione.it, specificando nell'oggetto:  “Rinuncia al contratto a tempo indeterminato dalla 
Graduatoria ad esaurimento”.            
 
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://fe.istruzioneer.gov.it/),  attraverso  il  quale  verranno  tempestivamente  rese  
note  tutte  le  eventuali ulteriori informazioni. 
 
              
 Il Dirigente  
 - Giovanni Desco -  
  
 ( Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art. 3, co.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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