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AVVISO 
 

IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE ATA 

 

GRADUATORIE PER TITOLI (24 mesi) A.S. 2019/20 

 

 

E’ convocato, per eventuale conferimento di contratti a Tempo Indeterminato per l’anno scolastico 

2019/20, il personale relativo ai profili ATA come da tabella sotto indicata, per la copertura dei posti 

disponibili e vacanti, secondo il calendario di seguito specificato, c/o la sede di questo Ufficio X - Ambito 

Territoriale di Ravenna, sito in via di Roma n. 69, Ravenna. 

 

GIORNO ORE TIPO DI POSTO POSIZIONE 

21/08/2019 14,00 
ASSISTENTI TECNICI 

AREE: AR01 - AR02 – AR23 – AR29 

TUTTA LA 

GRADUATORIA 

21/08/2019 14,30 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Dalla posizione n. 1 

Alla posizione n. 33 

21/08/2019 15,00 COLLABORATORI SCOLASTICI 
Dalla posizione n. 1 

Alla posizione n. 65 

 

Documenti necessari per: 

DELEGA 

I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto. In 

caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati possono farsi rappresentare da persona 

munita di apposita delega scritta (Allegato 1) e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegato 

e del delegante che sarà allegata al decreto di individuazione e conservata agli atti dell’ufficio. 

Nel caso di impedimento appena richiamato e di impossibilità a delegare altra persona fisica, 

l’interessato/a, al fine della scelta della sede, può conferire, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 2), una 

specifica delega scritta al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Ravenna, specificando nell’oggetto 

“Immissioni in ruolo a.s. 2019/2020. Atto di delega”. La delega in questione deve essere trasmessa, entro e 

non oltre la giornata del 20 agosto 2019, al numero di fax 0544 32263 o al seguente indirizzo e-mail:  

sabrina.nunziatini@istruzione.it 

RINUNCIA 

Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito modello (Allegato 

3), rinuncia scritta, entro la giornata del 20 agosto 2019, esclusivamente agli indirizzi sopra indicati 

specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2019/2020. Rinuncia”.  

In caso di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio.  
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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 graduatoria nel limite dei posti vacanti e 

disponibili da destinarsi alle nomine in ruolo. 

L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazione e/o integrazioni della documentazione 

pervenuta.  

 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di quest’Ufficio 

(http://www.ra.istruzioneer.it) attraverso il quale verranno tempestivamente rese note tutte le eventuali 

ulteriori informazioni. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


		2019-08-14T07:22:48+0000
	MELUCCI AGOSTINA


		2019-08-14T09:34:07+0200
	RAVENNA
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOCSARA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003500.14-08-2019




