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      Alla Direzione Regionale EmiliaRomagna-Bologna 
 
      Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
      Dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna-Loro Sedi 
       

Al sito web Ambito Territoriale di Parma e Pia  
cenza-Sede di Piacenza ww0.pc.istruzioneer.it 
 
 

Oggetto: Anno Scolastico 2017-18.Calendario operazioni assunzioni a tempo indeterminato 
     Personale docente-Concorso ordinario DDG 106/2016.Scuola secondaria di primo 
                 Grado-Classe di concorso A060 ( Tecnologia nella scuola secondaria di 1 grado ) 
 
     Con preghiera della massima diffusione si rende noto che le operazioni di assun-
zione a tempo indeterminato del personale docente da concorsi banditi con DDG 
n.106/2016 e n.107/2016, per la regione Emilia Romagna per la classe di concorso in ogget-
to, per la scuola secondaria di primo grado, si svolgeranno nella giornata del 2 agosto 2017 
nella sede dell’UST di Piacenza Palazzo della Provincia ingresso via Vigoleno n.1 alle ore 
14,00. 
                  I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di ricono-
scimento in corso di validità e potranno, in caso di impossibilità a presenziare alla convoca-
zione, farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di copia del docu-
mento d’identità del delegante e del delegato. 
                  I candidati impossibilitati a partecipare alle operazioni ed a delegare persona di fi-
ducia potranno far pervenire all’Ufficio Scolastico di Piacenza, a mezzo fax al n.0523330774 
o via pec-csapc@postacert.istruzione.it- elenco preferenziale con l’indicazione di tutti gli 
ambiti territoriali in ordine di preferenza, corredato da copia di un documento di identità in 
corso di validità del richiedente entro le ore 12,00 del 2 agosto 2017. 
                  Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta en-
tro le ore 12,00 del 2 agosto 2017 da inviare al numero di fax 0523-330774 specificando 
nell’oggetto:”Rinuncia all’immissione a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito di 
cui al DDG 106/2016”. 
                  In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o dell’elenco 
preferenziale questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio. 
                  Si invitano pertanto tutti i candidati a tenere costantemente monitorato il sito in-
ternet di questo Ufficio Scolastico Territoriale e quello dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
         IL DIRIGENTE 
         Maurizio Bocedi 
        Firma sostituita a mezzo stampa ai 
        Sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 
        D.Lgs n.39/93 
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