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Alla Direzione Generale  
dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna   
Alle OO. SS. del comparto istruzione e ricerca. 
Agli interessati 
Al sito web Ambito territoriale di Ravenna  
http://www.ra.istruzioneer.it   

 
Oggetto: Convocazione per scelta della  sede titolarità del  personale immesso in ruolo da 

graduatoria di cui al Decreto Dipartimentale 1546/2018 - Scuola PRIMARIA . SOSTEGNO  
- Anno scolastico 2019/20. 

 
 Si rende noto che le operazioni di  scelta della sede per  docenti inseriti  in graduatoria del 
concorso straordinario di cui al D.D. 1546/2018 assegnati a questa Provincia con nota dell’USR  per 
l’Emilia Romagna prot. n. 17363 del 29/08/2018, pubblicata sul sito istituzionale, si svolgeranno il 
giorno: 
 

VENERDI’   30/08/2019 
 

presso la sede dell’Ufficio Scolastico di Ravenna 
Via di Roma n.69 - Ravenna 

 secondo il seguente calendario: 

TIPOLOGIA DI POSTO    Procedura  ORARIO 

SCUOLA PRIMARIA 
Posto Sostegno  

DD 1546/2019  15:00 

 
CONVOCATI 

 N°  
 

 COGNOME  
 

 NOME  
 

 DATA DI 
NASCITA  

 

 PROVINCIA DI 
AS-
SEGNAZIONE 
PRE-CEDENTE  

 

 PROVINCIA DI 
ASSEGNAZIONE 
CORRETTA  

 

82 BELVERDE GIOVANNA 13/04/1978 BOLOGNA RAVENNA 

91 DALL'ARA CLAUDIA 10/09/1981 BOLOGNA RAVENNA 

100 MANCUSO MARIA JOSE' 29/06/1979 BOLOGNA RAVENNA 

107 PERINI CHIARA 03/11/1988 BOLOGNA RAVENNA 

108 POMPEO VALERIA 17/02/1971 BOLOGNA RAVENNA 

113 ROMANDINO ALESSIA 05/08/1987 BOLOGNA RAVENNA 

115 SOLENGHI CLAUDIA 04/09/1965 BOLOGNA RAVENNA 

116 OLIVUCCI MONICA 07/04/1974 BOLOGNA RAVENNA 

122 DI GIORGIO SABRINA 29/09/1987 FERRARA RAVENNA RINUNCIA 

124 IULIANO VINCENZA CRISTINA 22/10/1991 BOLOGNA RAVENNA 

125 SANTOIEMMA ANNAROSA 24/02/1988 BOLOGNA RAVENNA RINUNCIA 
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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, utilizzando, se ritenuto opportuno, il modello allegato al presente avviso (mod 1 delega 
terzi). 

I candidati impossibilitati a partecipare alle operazioni ed a delegare persona di fiducia potranno far 
pervenire  quest’Ufficio di Ambito Territoriale, entro le ore 14.00 del  30 agosto 2019, a mezzo fax al 
n. 0544 32263 o via pec all’indirizzo csara@postacert.istruzione.it, potranno far pervenire delega alla 
Dirigente di questo Ufficio, utilizzando il modello allegato al presente avviso (mod 2 delega dirigente) 
con elencazione delle preferenze relative alle sedi prescelte. 

Gli aspiranti inclusi non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le entro 
le ore 14.00 del 30 agosto 2019, a mezzo fax al n. 0544 32263 o via pec all’indirizzo 
csara@postacert.istruzione.it, specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione in ruolo – 
_____________” (indicando chiaramente la classe di concorso interessata).  

In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o delega, quest’Ufficio 
procederà ad assegnare nomina e/o sede d’ufficio. 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 
http://www.ra.istruzioneer.it/  attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le 
ulteriori informazioni. 

Si pubblica, in allegato, l’elenco dei posti vacanti e disponibili. 

Il Dirigente 
Agostina Melucci 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  
e norme ad esso connesse 
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