
AVVISO 
CALENDARIO CONVOCAZIONI 

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

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

Liceo Colombini-Viale Beverora n. 51 

MARTEDI 28/08/2018 Ore 10,00 

 

Sono convocati, per eventuale conferimento di contratti a Tempo indeterminato per 

l’anno scolastico 2018/2019, da scorrimento Graduatorie ad Esaurimento provincia di Piacen-

za, i docenti come da tabella, per la copertura dei posti disponibili e vacanti della medesima 

provincia, secondo il calendario di seguito specificato, c/o Liceo Colombini-Viale Beverora n.51  

 

GIORNO ORE TIPO DI POSTO 
NUMERO 

POSTI 
CONVOCATI 

28/08/2018 10,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNE 8 
Dal n.1 al n.8 e tutti i candidati 

L.68/99 

SCUOLA DELL’INFANZIA SOSTEGNO 12 Tutti gli inclusi in graduatoria 

28/08/2018 10,30 

SCUOLA PRIMARIA COMUNE 45 
Dal n.1 al n. 60 e tutti i candi-

dati L.68/99 

SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO 28 Tutti gli inclusi in graduatoria 
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Dirigente: Maurizio Bocedi 
Referente dell’Istruttoria: Giuseppe Gioia Tel. 0523/330762 e-mail: giuseppe.gioa.pc@istruzione.it 
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PERSONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

Liceo Colombini-Viale Beverora n.51 

MARTEDI 28/08/2018 ore 12,30 

 

Sono convocati, per eventuale conferimento di contratti a Tempo indeterminato per 

l’anno scolastico 2018/2019, da scorrimento Graduatorie ad Esaurimento della provincia di 

Piacenza, i docenti come da tabella, per la copertura dei posti disponibili e vacanti della me-

desima provincia, secondo il calendario di seguito specificato, presso Liceo Colombini-Viale 

Beverora n.51 

 

GIORNO ORE TIPO DI POSTO CONVOCATI 

28/08/2018 12,30 Classe di concorso A030 Tutti gli inclusi in graduatoria 

28/08/2018 12,30 Classe di concorso AA25 Tutti gli inclusi in graduatoria 

28/08/2018 13,00 Classe di concorso A018 Tutti gli inclusi in graduatoria 

28/08/2018 13,00 Classe di concorso A020 Tutti gli inclusi in graduatoria 

28/08/2018 13,00 Classe di concorso A027 Tutti gli inclusi in graduatoria 

28/08/2018 13,00 Classe di concorso A047 Tutti gli inclusi in graduatoria 

28/08/2018 13,00 Classe di concorso B015 Tutti gli inclusi in graduatoria 

 
 

I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconosci-
mento in corso di validità e potranno, in caso di impossibilità a presenziare alla convocazio-
ne, farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di copia del documen-
to d’identità del delegante e del delegato (Allegato 1). In alternativa potranno far pervenire 
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delega al Dirigente di questo Ufficio (Allegato 2) con elencazione delle preferenze relative 
agli ambiti territoriali prescelti. Eventuali rinunce o deleghe dovranno pervenire esclusiva-
mente entro le ore 12,00 del 27/08/2018. 

 
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta, corre-

data da copia del documento di identità, da inviare all’indirizzo mail usp.pc@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 gradua-
toria 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 del-
la documentazione pervenuta. 

Si invitano tutti gli interessati, con particolare riferimento all’elenco dei convocati, a 
tenere costantemente monitorato il sito internet (http://ww0.pc.istruzioneer.it ) attraverso 
il quale verranno tempestivamente rese note tutte le eventuali informazioni, non appena di-
sponibili. 

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 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle 
norme ad esso connesse. 
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