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 Ai docenti interessati tramite sito web 
  
 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’infanzia e 
                                primaria della provincia di Forlì          Loro Sedi 
  
 Al DS dell’Istituto Agrario Garibaldi 
      Sede del Convitto                                 Cesena  
 
  Alle O.O.S.S. comparto scuola provincia di Forlì 

                                                                                                           Loro Sedi 
 

  Al sito web dell’Ambito territoriale di Forlì-Cesena 
http://www.fc.istruzioneer.gov.it/ 

 
 

  
OGGETTO:  Convocazione per Contratto a tempo indeterminato del personale docente di scuola 

dell’infanzia, primaria e personale educativo da graduatoria ad esaurimento – a.s. 
2018/19 

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

scolastico 2018/19, da scorrimento Graduatoria ad Esaurimento della provincia di Forlì-Cesena i docenti come da 

tabella sotto indicata, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, secondo il calendario di seguito 

specificato, c/o la Sala Santa Caterina – Via Romanello da Forlì, 2 47121 Forlì. 

 
GIORNO ORE TIPO DI POSTO POSIZIONE 

 
27/08/2018 

 
09:00 

 
PERSONALE EDUCATIVO 

 
Falaschi Rodolfo 

 
27/08/2018 

 
09:00 

 
SCUOLA PRIMARIA –  POSTO 

SOSTEGNO 

 
Tutta la graduatoria 

 
27/08/2018 

 
09:00 

 
SCUOLA PRIMARIA –  POSTO 

COMUNE 

 
Tutta la graduatoria 

 
28/08/2018 

 
09:30 

 

SCUOLA INFANZIA – POSTO 

COMUNE 

 
Dalla posizione n. 1 
alla posizione n. 63, e 
n. 2 candidati L. 68/99 
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Documenti  necessari per: 

 NOMINA 

I candidati  convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non 
scaduto. 

 

  DELEGA 

In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati/e possono farsi 

rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento 

del delegato e del delegante che sarà allegata al decreto di individuazione e conservata agli atti dell’ufficio. 

Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona 

fisica, l’interessato/a, al fine della scelta dell’Ambito Territoriale e della sede, può conferire, utilizzando 

l’apposito modulo, una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, 

specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019. Atto di delega”. La delega in questione deve 

essere trasmessa, entro e non oltre le ore 13:00 del 25 agosto 2018, esclusivamente al seguente indirizzo e-

mail: usp.fo@istruzione.it 

Per esigenze organizzative e per il buon esito delle operazioni non saranno accettate 

deleghe tardive o pervenute con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dal presente avviso. 

 

RINUNCIA 

Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito 

modello, rinuncia scritta, entro le ore 13:00 del 25 agosto 2018, esclusivamente all’indirizzo sopra 

indicato specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019. Rinuncia”. 

In caso di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio procederà a conferire nomina 
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 

dei 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 

documentazione pervenuta. 

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

quest’Ufficio (http://www.fc.istruzioneer.gov.it) attraverso il quale verranno tempestivamente rese note tutte 

le eventuali ulteriori informazioni. 

 
 

                                 IL DIRIGENTE  

Giuseppe Pedrielli 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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