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Ufficio Legale Contenzioso Disciplinare – Esami di Stato
Ufficio Mobilità I e II grado
Ufficio Reclutamento I e II grado

Ufficio Legale contenzioso Disciplinare- Esami di Stato
Ufficio Reclutamento e Mobilità

Ai candidati interessati tramite pubblicazione
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’Ufficio VIII A.T. di Modena
http://www.mo.istruzioneer.gov.it

Oggetto: Calendario relativo alle operazioni di scelta della sede per i docenti di scuola secondaria di II grado di cui ai DD.DD.GG. n. 105/2016, 106/2016 e 85/2018 ed attribuzione nomine in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento.
Si rende noto che le operazioni di scelta della sede per i docenti di scuola secondaria
di II grado di cui ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105/2016, 106/2016 e 85/2018,
individuati quali destinatari di nomina a tempo indeterminato con assegnazione della
provincia di Modena e, a seguire, le operazioni di immissione in ruolo e scelta della sede da
Graduatoria ad Esaurimento per l’a.s. 2019/2020, si svolgeranno il giorno 22 agosto 2019
alle ore 9.30 presso l’Aula Magna del Liceo Muratori San Carlo di Modena sito in Via
Cittadella, 50 secondo il seguente calendario:

TIPOLOGIA POSTO / CL. DI CONC.

PROCEDURA

ORARIO

Secondaria di II grado
A011-A012-A017-A018-A019-A021
A034-A047-A050-A066-AB24-AB55-AC24-

tutti i candidati
concorso - scelta sede

09:30

ai quali è stata attribuita la
provincia di MODENA

AD24-B019-BA02-BC02-ADSS
Secondaria di II grado
A017-A026-A027-A034-A050-

CONVOCATI

GAE - nomina in ruolo

A051-AB24-B017
Dirigente: Silvia Menabue
Responsabile del procedimento: Silvia Gibellini
silvia.gibellini.mo@istruzione.it

09:30

tutti i candidati presenti nelle
graduatorie ad esaurimento

Maria Teresa Figliomeni
mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it

Referenti dell’istruttoria : Luigi Gallo luigi.gallo5@istruzione.it Roberto Sollazzo roberto.sollazzo@istruzione.it
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I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento in corso di validità e potranno, in caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi rappresentare
da persona munita di apposita delega scritta (allegato 1) e di copia del documento d’identità
del delegante e del delegato. In alternativa, potranno far pervenire delega alla Dirigente di
questo Ufficio (allegato 2) con elencazione delle preferenze relative alle sedi prescelte. Eventuali deleghe alla Dirigente di questo Ufficio dovranno pervenire esclusivamente entro e non
oltre le ore 12:00 del 21/08/2019 alla casella di posta elettronica: usp.mo@istruzione.it
Si invitano gli interessati a tenere monitorato il sito web di questo Ufficio
(www.mo.istruzioneer.gov.it) attraverso il quale verranno rese note eventuali ulteriori informazioni.

per LA DIRIGENTE
Silvia Menabue
Il funzionario Vicario Rita Montanari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi art. 3, comma 2 del D lgs. n. 39/1993)
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