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-Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado   

Loro sedi 

-Alle OO.SS. del comparto scuola  

Loro sedi 

-Agli interessati 

-All’Albo 

 
Oggetto: D.M. n.579 del 2/08/2018. Personale docente scuola INFANZIA. 

                 Assunzione a tempo indeterminato-  CONVOCAZIONE da GAE del 31 agosto 2018 
 

Facendo seguito alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato di posto comune di scuola dell’infanzia, 

da graduatoria ad esaurimento e ad  una rinuncia pervenuta, si procede ad una convocazione in surroga come 

segue: 

 

Tipo posto e di-

sponibilità 

Sede delle operazioni Data e ora - Convocazioni 

 

posto comune  

I.C. di Busana 

 

Ufficio Scolastico Provincia-

le di Reggio Emilia  

Via Mazzini n.6 R.E.  

1° piano 

31 Agosto   ore 10,30:     

il n° 3 Lugli Sabrina 
 

CANDITATI CONVOCATI IN SUBORDINE A SEGUITO DI 

EVENTUALI ULTERIORI   RINUNCE 

dal n°4 (Albertini Nazzarena) al n° 5 (Reggiani Valeria) 

          

           I candidati dovranno presentarsi muniti di copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione potranno farsi rappresentare da persona munita di ap-

posita delega scritta e di copia del documento di identità del delegante e del delegato. 
In alternativa potranno far pervenire all’UST di Reggio Emilia,  via email all’indirizzo usp.re@istruzione.it, de-

lega al dirigente di questo ufficio corredato da copia di un documento di identità valido, entro le ore 9,00 del 

31 agosto 2018. (modello di delega allegato) 

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta da inviare entro gli stessi termi-

ni e agli stessi recapiti sopra indicati. (modello di rinuncia allegato) 

In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o di delega, questo ufficio procederà a 

conferire nomina d’ufficio. 

La presente convocazione rimane  valida  anche su rinunce che potranno pervenire a questo ufficio nelle pros-

sime ore, si precisa comunque che essa non costituisce in alcun modo garanzia del diritto all’assunzione in ruo-

lo che rimane comunque condizionata alla utile collocazione in graduatoria nel limite dei posti vacanti e dispo-

nibili da destinarsi alle nomine in ruolo da graduatorie ad esaurimento di cui all’art.399 del D.Lgs 297/1994. 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo ufficio 

(www.istruzionereggioemilia.it) attraverso il quale verranno tempestivamente rese note tutte le eventuali ulte-

riori informazioni, non appena disponibili. 
Il Dirigente 

        Mario Maria Nanni 
               Documento firmato digitalmente 
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