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AVVISO
CALENDARIO CONVOCAZIONI
OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2018/2019

PERSONALE EDUCATIVO – SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
I.C. Montebello – sede Don Milani in via Montebello 18/A
MARTEDI 28/08/2018 Ore 9,00

Sono convocati, per eventuale conferimento di contratti a Tempo indeterminato per
l’anno scolastico 2018/2019, da scorrimento Graduatorie ad Esaurimento provincia di Parma, i
docenti come da tabella, per la copertura dei posti disponibili e vacanti della medesima provincia, secondo il calendario di seguito specificato, c/o l’I.C. Montebello – sede Don Milani in via
Montebello 18/A

NUMERO
GIORNO

ORE

TIPO DI POSTO

CONVOCATI
POSTI

28/08/2018

9,00

PERSONALE EDUCATIVO

1

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNE

7

DALLA 1 ALLA 2
DALLA 1 ALLA 12 E TUTTI I
CANDIDATI L.68/99

28/08/2018

9,00
SCUOLA DELL’INFANZIA SOSTEGNO

6

SCUOLA PRIMARIA COMUNE

49

Tutti gli inclusi in graduatoria
DALLA 1 ALLA POSIZIONE 60 E
TUTTI I CANDIDATI L.68/99

28/08/2018

10,00
SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO

37

Tutti gli inclusi in graduatoria

Dirigente: Maurizio Bocedi
Responsabile del procedimento: Milena Luongo Tel. 0521/213207 e-mail: milenaluisamaria.luongo@istruzione.it
Viale Martiri della Libertà, 15 - 43125 - PARMA Tel: 0521/213111 Fax: 0521/213204
e-mail: usp.pr@istruzione.it Sito web: http:/ www.pr.istruzioneer.it/

PERSONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza Sede di Parma V.le Martiri Libertà, 15
MARTEDI 28/08/2018 ore 16,00

Sono convocati, per eventuale conferimento di contratti a Tempo indeterminato per
l’anno scolastico 2018/2019, da scorrimento Graduatorie ad Esaurimento della provincia di
Parma, i docenti come da tabella, per la copertura dei posti disponibili e vacanti della medesima
provincia, secondo il calendario di seguito specificato, c/o l’Ufficio IX – Ambito Territoriale di
Parma e Piacenza Sede di Parma Viale Martiri della Libertà, 15:
NUMERO
GIORNO

ORE

CONVOCATI

TIPO DI POSTO
POSTI

28/08/2018

16,00

Classe di concorso A030

3

Tutti gli inclusi in graduatoria

28/08/2018

16,00

Classe di concorso A060

16

Tutti gli inclusi in graduatoria

28/08/2018

16,30

SOSTEGNO 2° GRADO

2

Tutti gli inclusi in graduatoria

28/08/2018

17,00

Classe di concorso A011

2

Tutti gli inclusi in graduatoria

28/08/2018

17,30

Classe di concorso A017

1

Tutti gli inclusi in graduatoria

28/08/2018

17,40

Classe di concorso A050

2

Tutti gli inclusi in graduatoria

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 (Allegato 1). In alternativa potranno far pervenire delega al Dirigente di questo Ufficio (Allegato 2) con elencazione delle preferenze relative agli ambiti territoDirigente: Maurizio Bocedi
Responsabile del procedimento: Milena Luongo Tel. 0521/213207 e-mail: milenaluisamaria.luongo@istruzione.it
Viale Martiri della Libertà, 15 - 43125 - PARMA Tel: 0521/213111 Fax: 0521/213204
e-mail: usp.pr@istruzione.it Sito web: http:/ www.pr.istruzioneer.it/

riali prescelti. Eventuali rinunce o deleghe dovranno pervenire esclusivamente entro le ore
12,00 del 27/08/2018.
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta, corredata
da copia del documento di identità, da inviare all’indirizzo mail usp.pr@istruzione.it, specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione in ruolo a tempo indeterminato dalle Graduatorie
ad Esaurimento”. In caso di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio procederà a conferire nomine d’Ufficio.
Si precisa che il presente avviso non costituisce in alcun modo garanzia del diritto
all’assunzione in ruolo, che rimane comunque condizionata all’utile collocazione in graduatoria
nel limite di posti vacanti e disponibili da destinarsi alle nomine in ruolo da graduatorie ad
esaurimento di cui all’art. 399 del D.Lgs 297/1994.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazione e/o integrazioni della
documentazione pervenuta.
Si invitano tutti gli interessati, con particolare riferimento all’elenco dei convocati, a tenere costantemente monitorato il sito internet (http://www.pr.istruzioneer.it ) attraverso il quale
verranno tempestivamente rese note tutte le eventuali informazioni, non appena disponibili.
Questo Ufficio non procederà ad inviare convocazioni individuali, quindi si precisa che il
presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Maurizio Bocedi
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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DELEGA

Modello di delega per la scelta della sede di incarico triennale da
Graduatoria ad Esaurimento di cui al DM. 235/2014
personale docente

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a________________________________(prov___) il____/____/______,
residente in_____________________________________________________________(prov____)
Via_______________________________________________________________________n°____
Documento

di

identità

n°___________________

rilasciato

da_____________________________(da allegare in fotocopia)
Contatti: tel…………………………………………………email…………………………………………………………………………
Incluso/a nella graduatoria ad esaurimento di cui al D.M. 235/2014 del personale docente per la
seguente tipologia di posto/ classe di concorso:

□ SCUOLA INFANZIA - POSTO COMUNE
□ SCUOLA INFANZIA – POSTO SOSTEGNO
□ SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE
□ SCUOLA PRIMARIA – POSTO SOSTEGNO
□ SCUOLA SECONDARIA – CLASSE DI CONCORSO _________________
alla posizione n. _______, impossibilitato a presenziare personalmente alle operazioni di
individuazione di scelta delle sede di incarico triennale a.s. 2018/19 con il presente atto

DELEGA
il/la sig/sig.ra____________________________________________________________________
nato/a___________________________________ Prov_______ il____ /____ /_________ ,
tipo documento__________________rilasciato da ____________________________________
in data______/_____/______a rappresentarlo/a nella scelta della sede di incarico triennale a.s.
2018/19
Allega copia del proprio documento di identità e del documento di identità del delegato.
Il sottoscritto, dichiara di accettare incondizionatamente la scelta operata dal designato in virtù
della presente delega.

Data__________________

Firma__________________________________

DELEGA UST

Modello di delega al Dirigente dell’A.T. di Bologna
per la scelta della sede di incarico triennale da
Graduatoria ad ESAURIMENTO di cui al D.M. 235/2014
personale docente
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a________________________________(prov___) il____/____/______,
residente in_____________________________________________________________(prov____)
Via_______________________________________________________________________n°____
Documento

di

identità

n°___________________

rilasciato

da_____________________________(da allegare in fotocopia)
Contatti: tel…………………………………………………email…………………………………………………………………………
incluso/a nella graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al D.D.G. 105/2016 del
personale docente per la seguente tipologia di posto/ classe di concorso:

□ SCUOLA INFANZIA - POSTO COMUNE
□ SCUOLA INFANZIA - POSTO SOSTEGNO
□ SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE
□ SCUOLA PRIMARIA – POSTO SOSTEGNO
□ SCUOLA SECONDARIA CLASSE DI CONCORSO ______________________
alla posizione n. _______ , impossibilitato a presenziare personalmente alle operazioni di
individuazione di scelta delle sede di incarico triennale a.s. 2018/19 con il presente atto

DELEGA
Il Dirigente dell’Ambito territoriale IX di Parma in data _____________ a rappresentarlo/a nella
scelta della sede di incarico triennale a.s. 2018/19 impegnandosi ad

accettare

incondizionatamente la scelta operata dal designato in virtù della presente delega. Indica inoltre
in ordine di preferenza, le seguenti sedi qualora disponibili all’atto della scelta:
1. __________________________________ 2.__________________________________
3.___________________________________ 4.__________________________________
5.____________________________________ 6.__________________________________
7.____________________________________ 8.__________________________________
9. ____________________________________ 10.__________________________________
11.___________________________________ 12. _________________________________

Data__________________

Firma__________________________________

