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AVVISO 

IMMISSIONI IN RUOLO GIURIDICHE PER SCORRIMENTO GRADUATORIE DI 

MERITO CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA (DDG 

1546/2018) E CONCORSO STRAORDINARIO CLASSE DI CONCORSO A046 

(DDG 85/2018) A SEGUITO DI RINUNCE DA GM E GAE. 

 
                 Le operazioni di scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 

straordinario della scuola dell’infanzia e primaria (DDG 1546/2018) e del concorso 

straordinario classe di concorso A046 (DDG 85/2018), attivate da questo Ufficio con 

avviso prot. n. 9592 del 02/09/2020 e relative all’ immissione in ruolo, nel rispetto del 

complessivo contingente regionale assegnato, dei candidati collocati in posizione utile, 

per tutti i  posti non assegnati, all’esito delle procedure di immissione in ruolo, per 

rinunce, da graduatorie di merito e per esaurimento delle GAE, sono finalizzate,  

esclusivamente, alla mera immissione in ruolo giuridica, dal 1 settembre 2020, con 

assegnazione della relativa provincia. 

                L’impossibilità di procedere alla assegnazione della relativa sede di servizio,  

è dovuta al rispetto del termine, 31 agosto, previsto, per la conclusione delle 

operazioni di immissione in ruolo, dall’art. 9 del decreto legge 70/2011, convertito, 

con modificazioni, nella legge 106/11, e non modificato da specifica Ordinanza 

Ministeriale ai sensi dall’art. 2 , comma 1. lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, convertito nella legge 6 giugno 2020, n. 41. 

                  Ciò premesso, con il presente avviso, si comunica l’annullamento della 

successiva procedura di espressione preferenze sedi ed il ritiro del relativo form, 

previsti dal precedente avviso, su indicato, prot. n. 9592 del 2 settembre 2020. 

                 I candidati, di cui agli allegati elenchi, indicanti la relativa classe di 

concorso e la provincia assegnata,  sono pertanto individuati, nel rispetto dell’ ordine 

della graduatoria di merito e delle preferenze espresse, quali destinatari di contratto a 

tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica dal 

01/09/2021. 

                L’assegnazione delle sedi ai suddetti candidati, esclusivamente nell’ambito 

della provincia di immissione in ruolo,  sarà effettuata nel corrente anno scolastico,  

secondo le indicazioni operative che saranno successivamente fornite.   

               

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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