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Ai Candidati interessati 
tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio VII A.T. di 
Forlì- Cesena  

                http://fc.istruzioneer.gov.it/ 
 

Alle OO. SS. del personale comparto scuola 
 

Al Sito web dell’Ufficio VII A.T. di Forlì Cesena 
  www.fc.istruzioneer.gov.it 

 
 

Oggetto: Operazioni di immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2020/2021. 
Avviso relativo alle operazioni di individuazione per assunzione a tempo indeterminato e scelta sede 
per i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento: infanzia sostegno – primaria sostegno – cl. 
di conc. A009 – A013 – B009. 

 
Come anticipato nell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. 12765 del 
14/08/2020 

SI RENDE NOTO 
 
che le operazioni di individuazione per immissione in ruolo e scelta della sede per i docenti 
inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento sui posti di sostegno della scuola primaria e 
dell’infanzia e delle classi di concorso A009 – A013 – B009, indicati nella seguente tabella, 
avverranno con le modalità descritte di seguito, in considerazione dell’attuale emergenza 
sanitaria. 
I candidati di cui alla seguente tabella dovranno inviare all’Ufficio VII - Ambito Territoriale di 
Forlì - Cesena via Email, all’indirizzo usp.fo@istruzione.it, l’elenco con l’indicazione di tutte 
le sedi in ordine di preferenza (pubblicate sul sito di questo Ufficio in data17/08/2020) 
corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, 
utilizzando gli allegati Modelli 1 o 2 o 3 a seconda dell’ordine di scuola di interesse. 
 Successivamente alla ricezione del modello di cui sopra, questo Ufficio procederà all’assegnazione 
dei candidati alle sedi disponibili, rispettando l’ordine di graduatoria e garantendo 
progressivamente l’assegnazione nell’ordine prescelto. 

Delle operazioni di cui sopra verrà data massima pubblicità, al fine di garantire la trasparenza, con 
le seguenti modalità: 
- pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio delle sedi disponibili per le nomine in ruolo 
(già avvenuta in data 17/08/2020); 
- pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dell’elenco dei candidati aventi titolo con 
indicazione della sede assegnata in ordine di graduatoria; 
- informativa alle OO.SS, resa in data odierna. 
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Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta, corredata da copia 
del documento di identità in corso di validità, mediante invio dell’allegato Modello 4 via Email 
all’indirizzo usp.fo@istruzione.it. In caso di mancata ricezione dell’elenco preferenziale o della 
rinuncia entro i termini previsti, questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio. 

 
L’invio di detti modelli, compilati in ogni loro pa rte, dovrà avvenire 

entro le ore 10:00 di Venerdì 21/08/2020. 

 
 

TIPOLOGIA 
POSTO 

 
PROCEDURA 

 
MODALITA’ 

 
DOCENTI INTERESSATI 

 
scuola primaria 

 
GAE 

 
Trasmissione 

 
Tutta la graduatoria  

POSTO SOSTEGNO Individuazione 
e scelta sede 

elenco preferenziale 
all’indirizzo 

 

            usp.fo@istruzione.it   
 

 
scuola dell’infanzia 
POSTO SOSTEGNO 

GAE 
Individuazione 
e scelta sede 

     Trasmissione  
elenco preferenziale 

            all’indirizzo 
        usp.fo@istruzione.it  

 
Tutta la graduatoria 

 GAE Trasmissione  

scuola secondaria Individuazione elenco preferenziale Tutte le graduatorie 
di II grado - A009 – 
A013 – B009 

e scelta sede all’indirizzo  

  usp.fo@istruzione.it   

 

Si evidenzia che il presente avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco preferenziale, 
non costituiscono 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. 
I candidati che intenderanno avvalersi della precedenza nella scelta della sede di cui alla 
legge 104/1992 dovranno far pervenire idonea e completa documentazione contestualmente 
alla trasmissione del Modello 1 o 2 o 3. 
L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della 
documentazione pervenuta. 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo 
Ufficio www.fc.istruzioneer.gov.it attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le 
eventuali ulteriori informazioni nonché gli esiti delle operazioni di cui al presente avviso. 
 

 
 
 

                                     IL DIRIGENTE 
                     Mario M. Nanni       

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