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AVVISO 
 

CALENDARIO CONVOCAZIONI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

Presso Ufficio Scolastico Provinciale di PIACENZA – Corso G. Garibaldi, 50 Piacenza 

LUNEDI 26/08/2019 –  

 

OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO  

 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2019/2020 

 

Sono convocati, per eventuale conferimento di contratti a Tempo indeterminato per l’anno 

scolastico 2019/2020, da scorrimento Graduatorie CONCORSO e Graduatorie ad esaurimento , i do-

centi come da tabella, per la copertura dei posti disponibili e vacanti della medesima provincia, secon-

do il calendario di seguito specificato, presso Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza – Corso G. 

Garibaldi, 50 – Piacenza - secondo il seguente calendario: 

GIORNO ORE PROCEDURA 
NUMERO 

POSTI 
CONVOCATI 

LUNEDI’ 

26/08/2019 

9,30 

SCUOLA  PRIMARIA  

CONCORSO  DDG 1546/2018 

POSTO SOSTEGNO 

10 

Tutti i docenti nominati da 

USR E.R. per L’A.T. di 

PIACENZA 

10,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

CONCORSO DDG 1546/2018 

 POSTO SOSTEGNO 

8 

Tutti i docenti nominati da 

USR E.R. per L’A.T. di 

PIACENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA-  

CONCORSO DDG 105/2016 

POSTO COMUNE 

CONCORSO DDG 1546/2018 

POSTO COMUNE 

3 

 

10 

Tutti i docenti nominati da 

USR E.R. per L’A.T. di 

PIACENZA 

LUNEDI’ 

26/08/2019 

11,00 

 

     SCUOLA INFANZIA 

     GAE POSTO COMUNE 
12 

Dalla    POSIZIONE   1 

alla POSIZIONE  11 

E  la candidata inclusa ai 

sensi della  L.68/99 

http://ww0.pc.istruzioneer.it/
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MERCOLEDI’ 

28/08/2019 
9,30 

SCUOLA  PRIMARIA 

CONCORSO D.D.G. 1546/2018  

POSTO COMUNE 

50 

Tutti docenti  che saranno  

nominati da USR ER  per 

L’A.T. di PIACENZA  

 

MERCOLEDI’ 

28/08/2019 
12,00 

SCUOLA PRIMARIA GAE   

POSTO COMUNE   
20 

L’elenco dei docenti con-

vocati da GAE sarà pub-

blicato Lunedì 26/08/2019 

 

 

 

I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità ed eventuale certificazioni mediche che diano luogo a precedenze e potranno, in 

caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi rappresentare da persona munita di apposi-

ta delega scritta e di copia del documento d’identità del delegante e del delegato (Allegato 1). In alter-

nativa potranno far pervenire delega al Dirigente di questo Ufficio (Allegato 2) con elencazione delle 

preferenze relative agli Ambiti territoriali prescelti.  

 

Eventuali rinunce o deleghe dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo mail: 

usp.pc@istruzione.it   

 

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta, corredata da co-

pia del documento di identità, da inviare all’indirizzo mail usp.pc@istruzione.it , specificando 

nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione in ruolo a tempo indeterminato dalle Graduatorie ad Esauri-

mento”. In caso di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio procederà a conferire nomine 

d’Ufficio. 

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce in alcun modo garanzia del diritto 

all’assunzione in ruolo, che rimane comunque condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel 

limite di posti vacanti e disponibili da destinarsi alle nomine in ruolo da graduatorie ad esaurimento di 

cui all’art. 399 del D.Lgs 297/1994. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazione e/o integrazioni della do-

cumentazione pervenuta. 

 

Si invitano tutti gli interessati, con particolare riferimento all’elenco dei convocati, a tene-

re costantemente monitorato il sito internet (http://www.pc.istruzioneer.it) attraverso il quale 

verranno tempestivamente rese note tutte le eventuali informazioni, non appena disponibili. 
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Questo Ufficio non procederà ad inviare convocazioni individuali, quindi si precisa che il 

presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Maurizio Bocedi 

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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