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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna
Alle OO. SS. del personale comparto istruzione e
ricerca.
Al sito web dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna
http://www.istruzioneer.gov.it/

Oggetto: Calendario operazioni di ammissione al percorso annuale di cui al D.M. 984 del
14/12/2017 per l’a.s. 2018/2019.
Concorso ordinario D.D.G. 85/2018. Scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Classi di concorso:
BB02 - Conversazione in lingua straniera Inglese;
B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche.

Con preghiera della massima diffusione si rende noto che le operazioni di
ammissione al percorso annuale di cui al D.M. 984 del 14/12/2017 per l’a.s. 2018/2019 degli
aspiranti presenti nella graduatoria di merito regionale del concorso di cui al D.D.G. 85 del
01/02/2018, per la regione Emilia-Romagna e per le classi di concorso in oggetto, si
svolgeranno nella giornata di giovedì 30 agosto 2018 nella sede e negli orari indicati nel
calendario allegato.
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_DDG 85_2018.docx).
I candidati impossibilitati a partecipare alle operazioni ed a delegare persona di
fiducia potranno far pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, via mail
con unico invio ad entrambi gli indirizzi drer.ufficio1@istruzione.it e direzioneemiliaromagna@istruzione.it, l’elenco preferenziale con l’indicazione di tutti gli ambiti
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territoriali in ordine di preferenza, corredato da copia di un documento di identità in corso di
validità del richiedente, utilizzando il modello allegato al presente avviso (mod 2 elenco
preferenziale_DDG 85_2018.docx). L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte,
dovrà avvenire entro le ore 9:30 del 30 agosto 2018.
Si pubblica, in allegato, il contingente dei posti vacanti e disponibili.
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro
le ore 9:30 del 30 agosto 2018 da inviare via mail con unico invio ad entrambi gli indirizzi
drer.ufficio1@istruzione.it

e

direzione-emiliaromagna@istruzione.it

specificando

nell’oggetto: “Rinuncia all’ammissione II anno FIT di cui al D.D.G. 85/2018 – Classe di
concorso BB02 o B012”.
In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o dell’elenco
preferenziale, questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio.
Si precisa che il presente avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco preferenziale non
costituiscono in alcun modo garanzia del diritto all’ammissione al percorso di formazione di
cui trattasi, che rimane comunque condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel
limite dei posti vacanti e disponibili.
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet
www.istruzioneer.gov.it attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le 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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