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OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - POSTI COMUNI  

SCUOLA PRIMARIA - POSTI COMUNI  

Decorrenza Giuridica 1 Settembre 2019 

Decorrenza economica 2020/21 

 

 
 Ai sensi di quanto previsto nel 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 nella legge n. 159/2019), 

 

SI RENDE NOTO 

 

ai candidati che riceveranno assegnazione nella provincia di Reggio Emilia da graduatoria di cui al D.Dip. 

n. 1546/2018 ed ai candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di scuola 

dell’infanzia e scuola primaria che, in considerazione della necessità di organizzare le operazioni di 

immissione in ruolo sui posti di cui al sopra riportato decreto ministeriale, le operazioni suddette 

avverranno con le modalità descritte di seguito, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria.  

In via preliminare, si ricorda che: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto legge 29 ottobre 

2019, n. 126, le nomine sono disposte nei confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo nelle diverse 

graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in posizione utile per 

la nomina in ruolo” (art.3, comma 1, DM 12/2020).  

Pertanto, la tabella di seguito riportata deve intendersi riferita ai soli candidati inclusi a pieno titolo, 

escludendo eventuali candidati inseriti nelle graduatorie con riserva.  

I candidati di cui alla seguente tabella dovranno inviare allo scrivente Ufficio, via mail, all’indirizzo 

usp.re@istruzione.it, l’elenco con l’indicazione di tutte le sedi in ordine di preferenza, corredato da 

copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, utilizzando per i candidati della 

scuola dell’infanzia il modello 1 allegato e per i candidati della scuola primaria il modello 2 allegato. 

Nella mail occorrerà specificare il seguente oggetto: “Immissioni in ruolo quota 100: ____________ 

(cognome e nome candidato/a), posizione n._______, elenco preferenziale sedi________________ 

(infanzia/primaria)”.  

 

mailto:ufficioprimarie.usp.re@gmail.com


 
 

Dirigente: Bruno E. Di Palma    

Responsabili del procedimento:    Duscio Martina         Tel. 0522 40 76 20    
           Boni Mariagrazia      Tel. 0522/407619  
           Giacomini Barbara   Tel. 0522/407623                                                 
e-mail: ufficioprimarie.usp.re@gmail.com     

 
Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia 

e-mail: usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it  Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it  

 

PROCEDURA TIPOLOGIA DI POSTO CANDIDATI INTERESSATI 

CONCORSO D.DIP. 

1546/2018 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSTO COMUNE 

TUTTI I CANDIDATI AI QUALI 

SARA’ ATTRIBUITA LA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

GRADUATORIA AD 

ESAURIMENTO SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSTO COMUNE  

CANDIDATO A PIENO TITOLO 

POS.  6 

 E IN SUBORDINE POS. 7 E 8 

CONCORSO D.DIP. 

1546/2018 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 POSTO COMUNE 

TUTTI I CANDIDATI AI QUALI 

SARA’ ATTRIBUITA LA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

GRADUATORIA AD 

ESAURIMENTO SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA  

POSTO COMUNE  

CANDIDATI A PIENO TITOLO 

POS. DA 28 A 74 E IN 

SUBORDINE POS. DA 75 A 107 

 

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. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni 

e/o integrazioni della documentazione pervenuta.   

L’invio del proprio modello di preferenza, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le ore 08:00 

del 29/05/2020. 

Successivamente alla ricezione del modello di cui sopra, questo Ufficio procederà all’assegnazione dei 

candidati alle sedi disponibili, rispettando l’ordine di graduatoria e garantendo progressivamente 

l’assegnazione nell’ordine prescelto prima ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito e poi a quelli 

inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. 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 dei posti disponibili per le nomine in ruolo; 

- pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dell’elenco dei candidati aventi titolo con indicazione 

della sede assegnata in ordine di graduatoria; 

- informativa alle OO.SS.. 
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Con successiva comunicazione verranno resi noti gli adempimenti da porre in essere a cura dei candidati 

assegnati presso le singole istituzioni scolastiche. Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far 

pervenire rinuncia scritta, corredata da copia del documento di identità in corso di validità, tramite mail 

all’indirizzo usp.re@istruzione.it, specificando nell’oggetto: “RINUNCIA all’immissione a tempo 

indeterminato ___________ (infanzia/primaria)”, utilizzando l’apposito modello 3 allegato.  

 In caso di mancata ricezione dell’elenco preferenziale o della rinuncia nei termini previsti, questo Ufficio 

procederà a conferire nomina d’ufficio. Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato 

il sito dello scrivente Ufficio attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori 

informazioni, non appena disponibili. 

Si precisa, che le immissioni in ruolo di cui al presente avviso saranno disposte con decorrenza giuridica 

dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’anno scolastico 2020/21. 

 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE 

                                                               Bruno E. Di Palma 
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