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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA La Legge 03/05/1999 n. 124 relativa a disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO Il proprio decreto prot. n. 3521 del 20/07/2015  con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie ad Esaurimento definitive della provincia di Ravenna per l’a.s. 

2015/16; 

VISTA La Legge n. 107 del 16/07/2015; 

VISTO Il proprio dispositivo prot. n. 347 del 01/02/2016 con il quale si è data esecuzione 

all’Ordinanza Cautelare n. 5219 del 16/11/2015; 

VISTA L’attribuzione dei posti comuni effettuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Scuola Primaria, nonché l’accettazione sui medesimi dei candidati inseriti nelle 

relative Graduatorie per la stipula di contratti a Tempo Indeterminato; 

CONSIDERATO Che nella provincia di Ravenna sono disponibili per la Scuola Primaria, come 

residuati in esito al piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107, n. 6 

posti; 

DISPONE 

In esecuzione dell’ Ordinanza in premessa, si pubblica di seguito la graduatoria dei docenti 

aventi titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato per la  Scuola Primaria - posto comune. 

Le nomine avranno decorrenza giuridica 01/09/2015.  

Nell’ipotesi di accettazione della proposta di assunzione da parte dei docenti interessati 

beneficiari dell’esecuzione dell’Ordinanza cautelare n. 5219/2015 del 16 novembre 2015, nei 

contratti di lavoro sarà specificato che i medesimi decadranno automaticamente in caso di esito 

del giudizio di merito favorevole per l’Amministrazione.  

I docenti di cui alla graduatoria sopra indicata sono convocati per eventuale stipula di 

contratto a tempo indeterminato per posto comune di Scuola Primaria presso  l’Ambito 
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Territoriale di Ravenna sito in Via Di Roma, 69 – Ravenna, alle ore 15 del giorno giovedì 4 

febbraio 2016. 

I convocati,  di cui all’allegata graduatoria, dovranno presentarsi con 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, o inviare delega scritta al Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

Ai  Dirigenti Scolastici scuole statali  

Alle OO. SS. territoriali comparto Scuola  

All’albo/sito internet – Sede  

 


