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- Ai candidati interessati  
tramite pubblicazione 

                                                            al  sito WEB dell’Ufficio XI Ambito Territoriale di Reggio Emilia 
http://www.re.istruzioneer.gov.it 

- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado   
Loro sedi 

- Alle OO.SS. del comparto scuola  
Loro sedi 

 
Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato a.s. 2019/20 - D.M. n.688  del  31/07/2019. 
                 Personale docente scuola INFANZIA posto comune e sostegno –PRIMARIA posto sostegno  
                 Concorso Ordinario DDG 105/2016- Concorso straordinario di cui al D.D. 1546/2018 – GAE di cui al          
                 D.M. 374/2019 
 
 
Le operazioni di scelta della sede  di servizio per i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato si 
svolgeranno il giorno 23/08/2019    presso l’ Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia Via Mazzini 6 – 
RE (1° piano),  come da seguente calendario: 

 
INFANZIA: 

Contratti a tempo  
indeterminato 

Orario - Convocati 

Contingente concorso 
posto sostegno  n°1 
 
Contingente GAE 
posto sostegno  n°1 
 
 

-  ore   9,30  - Scelta sede - Elenco allegato 
  
 

-  ore   9,30 Nomina in ruolo posiz. n° 1   
   -CANDITATI CONVOCATI IN SUBORDINE A SEGUITO DI RINUNCE:     

      dal n° 2  al n° 4 

 

 
Contingente concorso  
posto comune  n°3 
 
Contingente GAE 
posto comune n° 3 
 
 
 

 
ore   9,45 - Scelta sede - Elenco allegato 
 
 
ore   9,45 Nomina in ruolo dal n° 1  al n° 2 
-SONO INOLTRE CONVOCATI TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLA  
GRADUATORIA  DI CUI ALLA LEGGE 68/99 
-CANDITATI CONVOCATI IN SUBORDINE A SEGUITO DI RINUNCE:  

dal n° 3  al n° 9 
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          PRIMARIA: 

Contratti a tempo  
indeterminato 

Orario - Convocati  

Contingente concorso 
posto sostegno  n° 55 
 
Contingente GAE 
posto sostegno  n°1 
 
 
 

ore   10,45  - Scelta sede - Elenco allegato  
 
 
 ore   10,45 Nomina in ruolo posiz. n° 1   
    
 
 
 

 
 I candidati dovranno presentarsi muniti di copia del documento di riconoscimento in corso di    validità.    

In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione potranno farsi rappresentare da persona munita di 
apposita delega scritta e di copia del documento di identità del delegante e del delegato. 
In alternativa potranno far pervenire all’UST di Reggio Emilia, via email all’indirizzo usp.re@istruzione.it , 
delega al dirigente di questo ufficio con elenco delle sedi prescelte e corredato da copia di un documento di 
identità valido, entro le ore  12,00  del 22/08/2019. (modello di delega allegato) 
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta da inviare entro gli stessi 
termini e agli stessi recapiti sopra indicati. (modello di rinuncia allegato) 
In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o di delega, questo ufficio procederà a 
conferire nomina d’ufficio. 
Si precisa che la presente convocazione  non costituisce in alcun modo garanzia del diritto all’assunzione in 
ruolo che rimane comunque condizionata alla utile collocazione in graduatoria nel limite dei posti vacanti e 
disponibili. 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo ufficio 
(www.re.istruzioneer.gov.it) attraverso il quale verranno tempestivamente rese note tutte le eventuali ul-
teriori informazioni, non appena disponibili. 
 
 

            Il Dirigente 
                                   Dott. Mario Maria Nanni 

                             (firma a  mezzo stampa ai sensi  
                                dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n°39/93) 
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