
 

1 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: istruzioneer.gov.it 

AVVISO 
 
 

OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO 

ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI 

DDG 1546/2018 – SCUOLA DELL’INFANZIA 

RETTIFICA SURROGHE 

ESITI INDIVIDUAZIONI ED ASSEGNAZIONE PROVINCIA 

Anno scolastico 2021/22 

 

 

Facendo seguito al proprio avviso prot. n. 19031 del 12.8.2021, si rende noto ai candidati 

collocati in posizione utile nella graduatoria del concorso straordinario (D.D. n.1546/2018) per la 

scuola dell’infanzia, che si è riscontrato un errore materiale nelle operazioni di individuazione degli 

aventi diritto alla nomina, le c.d. surroghe, scorrendo le graduatorie, secondo le preferenze già 

espresse attraverso Istanze On Line, per la sola scuola dell’infanzia. 

Ad esito della verifica effettuata, si allega al presente avviso l’elenco dei destinatari di 

proposta di contratto a tempo indeterminato in sostituzione dei precedenti, individuati nelle 

province secondo le preferenze precedentemente espresse attraverso Istanze On Line. 

E’ pertanto annullata ogni comunicazione relativa alla nomina eventualmente pervenuta ai 

candidati di precedente individuazione, che manterranno la propria posizione in graduatoria ed 

anche il diritto alla nomina in caso di scorrimento della graduatoria medesima. 

Si comunica che, al fine di ottenere la nomina su sede, i candidati individuati destinatari di 

contratto a tempo indeterminato saranno contattati dagli Uffici di Ambito Territoriale competenti 

per la provincia assegnata. Ad ogni buon conto si invitano i candidati a tenere costantemente 

monitorato il sito Internet dell’Ufficio di Ambito Territoriale competente, a seconda della provincia 

di assegnazione, attraverso il quale potranno essere rese note eventuali ulteriori informazioni. 
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Si ricorda che la sede, in questa seconda fase della procedura, sarà assegnata 

prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 

5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, le persone destinatarie di nomina che si trovassero in tale 

situazione, dovranno far pervenire la relativa documentazione all’Ufficio territoriale competente, 

secondo le modalità che saranno comunicate, per le operazioni di valutazione della stessa per 

eventuale assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri candidati privi di precedenza. 

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

http://istruzioneer.gov.it ed i siti degli Uffici di ambito territoriale attraverso i quali verranno rese 

tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena disponibili. 

 

Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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TIPO DI GRADUATORIA TIPOLOGIA DI POSTO / 
CLASSE DI CONCORSO 

 

COGNOME E NOME PROVINCIA ASSEGNATA 

GM18 SCUOLA DELL'INFANZIA CALEMMA GIOVANNA RIMINI 

GM18 SCUOLA DELL'INFANZIA GAROFALO ANDREINA FORLI'-CESENA 

GM18 SCUOLA DELL'INFANZIA MARIANI SARA FORLI'-CESENA 

GM18 SCUOLA DELL'INFANZIA RICCARDO NICOLINA PIACENZA 

GM18 SCUOLA DELL'INFANZIA ABIS MICHELA PIACENZA 

GM18 SCUOLA DELL'INFANZIA BOCCHIDDI ANNA MARIA FORLI'-CESENA 
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