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Prot. n. 10067     Bologna, 21/08/14 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna  

Loro Sedi; 

      

Alle OO.SS regionali Comparto Scuola  

      Regione Emilia Romagna    

                 Loro Sedi; 

 

      Al sito web dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna. 

 

 

Oggetto: Anno Scolastico 2014-15. Calendario operazioni assunzioni a tempo 

indeterminato personale docente. 

 Concorsi ordinari DDG 82/2012. Scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

 Posti comuni e sostegno Aree AD00, AD02, AD03 

 Concorsi ordinari 31.3.1999 -1.4.1999 Classi A013-A060. 

  

  

 

 Con preghiera della massima diffusione si rende noto che le operazioni di assunzione 

a tempo indeterminato del personale docente da concorsi banditi con DDG N. 82/12, DDGG 

31.3.1999 e 1.4.1999 per la regione Emilia Romagna per le classi di concorso e posti di 

sostegno Aree AD00, AD02, AD03 per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, si 

svolgeranno nelle giornate del 26 e 27 agosto 2014 nelle sedi e negli orari indicati nel 

calendario allegato. 

 Si precisa che i candidati in posizione utile per la nomina su posto di sostegno nell’a.s. 

2013/14 rinunciatari o immessi in ruolo nel medesimo a.s. 2013/14 sono stati depennati 

dalle graduatorie di cui trattasi e pertanto non dovranno presentarsi. 

 Si evidenzia, altresì, che nell’ultima colonna -“candidati convocati per eventuale 

nomina”- sono indicati i candidati non collocati in posizione utile per la nomina con contratto 

a tempo indeterminato, che sono convocati per eventuale individuazione e scelta della 

provincia in seguito ad eventuali rinunce da parte dei candidati aventi diritto. 

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. 

 Si rappresenta che i candidati inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al DDG n. 

82/2012 verranno convocati singolarmente anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. 
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 Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro 

le ore 14,00 del 25 agosto 2014 da inviare al numero di fax 051/3785337 specificando 

nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito di 

cui al DDG 82/2012” ed indicando chiaramente la classe di concorso o l’area del sostegno 

interessata (AD00, AD02 o AD03).  

Si precisa, infine, che in caso di assenza degli aspiranti o di mancata ricezione della 

rinuncia, questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio. 

   

 

   IL VICE DIRETTORE GENERALE 

    Stefano Versari  

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 


