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Bologna 07/08/2017

OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE
SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE
SCUOLA DELL’INFANZIA - POSTO COMUNE
Anno scolastico 2017/18
SURROGHE

Facendo seguito agli Avvisi di questo Ufficio prot.n. 14524 del 28/07/2017, prot. n. 15060 del
3/8/2017 e prot.n. 15195 del 7/8/2017 si rende noto ai candidati inseriti nelle graduatorie di
merito dei concorsi di cui al D.D.G. 105/2016 - scuola primaria posto comune e scuola
dell’infanzia posto comune - che si sono concluse le operazioni di surroga,a favore dei
candidati collocati in posizione utile nelle citate graduatorie, con assegnazione individuale
degli ambiti territoriali sui posti vacanti e disponibili - sulla base dell’ordine di graduatoria garantendo progressivamente l’assegnazione sulla base dell’ordine espresso negli elenchi
preferenziali pervenuti dai medesimi candidati.

Al fine di garantire la massima trasparenza alle operazioni di cui sopra, come già anticipato
nel citato Avviso 15195, si pubblicano sul sito internet di questo Ufficio:

posti resisi disponibili per le nomine in ruolo a seguito di rinunce, suddivisi per provincia ed ambito territoriale;
l’ elenco dei candidati aventi titolo con indicazione dell’ambito territoriale assegnato
in ordine di graduatoria.
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ADEMPIMENTI A CURA DEI CANDIDATI E TEMPISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
PRESSO LE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DOPO L’ASSEGNAZIONE DELL’AMBITO
TERRITORIALE.
Al fine di ottenere l’incarico triennale per competenza, si riepiloga la tempistica prevista,
ulteriomente aggiornata dall’Amministrazione centrale, ed i relativi adempimenti:
i candidati neo immessi in ruolo dovranno inserire il proprio CV, i requisiti e la
scuola di partenza entro le ore 14.00 del 9 agosto 2017;
Dal 10 al 12 agosto 2017 i Dirigenti scolastici procederanno all’individuazione per
competenze;
dal 17 agosto 2017 avrà luogo l’eventuale azione surrogatoria, a cura degli Uffici
provinciali, per i docenti che non destinatari di incarico triennale.

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet
www.istruzioneer.it attraverso il quale verranno rese tempestivamente note eventuali
ulteriori informazioni, non appena disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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