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AVVISO 
 

 
A.S. 2022/23 - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE PER SCORRIMENTO 

DELLE GRADUATORIE DI MERITO E DA GAE PER RINUNCE ACQUISITE IN PIATTAFORMA INR E/O 
PERVENUTE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI COMPLESSIVI DELLE OPERAZIONI DI 
IMMISSIONE IN RUOLO. 
 
Si rende noto che questo Ufficio, sulla base delle rinunce pervenute e registrate alla data del 12 agosto 
2022, dopo la pubblicazione degli esiti complessivi delle operazioni di immissione in ruolo di cui al Decreto prot. 
2551 del 28.7.2022, ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie di merito e delle GAE - con l’assegnazione 

della provincia - con riferimento alle classi di concorso che presentavano ancora capienza nel numero di aspiranti 
e, nel contempo, disponibilità di posti e di contingente nelle rispettive graduatorie. 
Si precisa che le individuazioni su Provincia sono state effettuate nei limiti delle rinunce registrate e dei riparti 
provinciali di cui ai DD.DD. di questa Direzione n.2435 del 20 luglio 2022 e n.2439 del 20.7.2022 e al netto del 
riparto di accantonamento dei posti relativi la procedura dell’art 59 c.9 bis - DL 73/2021 di cui al Decreto 

Direttoriale di questa Direzione n. 2433 del 20/7/2022. 
Aldilà di tali limiti le indicazioni di preferenza su sede della provincia assegnata potranno essere effettuata dai 
candidati comunque su tutte le sedi disponibili, che anche per gli accantonamenti di cui sopra, in taluni casi eccedono 
i posti assegnabili. 
 
CLASSI DI CONCORSO/TIPO POSTO INTERESSATI: 
 
GRADUATORIE DI MERITO. 

 
AAAA 
EEEE 
A014 
A023 
A028 

A049 

AA25 
AB56 
AC24 
AC25 
AK55 
 

GAE: 
 
AAAA 
 
Si allega il prospetto riepilogativo degli esiti della predetta fase regionale. 
Si comunica che le successive operazioni di assegnazione di sede, di competenza dei Dirigenti degli 

Uffici Ambiti Territoriali preposti, si svolgeranno a livello provinciale secondo le modalità di seguito 

specificate: 
 
1) Il candidato individuato su provincia dovrà, inderogabilmente entro le ore 23.59 del 18 agosto 2022: 

a) Scaricare dal sito dell’Ufficio Ambito territoriale della provincia assegnata, il modello delega, contenente 
l’elenco delle sedi disponibili presenti nella provincia; 
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b) Compilare il predetto modello delega elencando le preferenze (pubblicate sul sito dello stesso Ufficio di 
Ambito Territoriale, in ordine di priorità (nel medesimo modello il candidato dovrà, inoltre, dichiarare 

l’eventuale diritto alla priorità nella scelta della sede ai sensi della legge 104/92); 
c) Inviare all’Ufficio Ambito Territoriale della provincia assegnata il modello delega (comprensivo di copia 

di documento di riconoscimento) con l’elencazione delle sedi in ordine di priorità nonché l’eventuale 
documentazione a supporto della richiesta di precedenza ai sensi legge 104/92. 

 
Si evidenzia che l’Ufficio di Ambito Territoriale competente disporrà l’assegnazione d’ufficio su sede 
nei confronti dei candidati che entro le ore 23.59 del 18 agosto 2022 non abbiano provveduto all’invio, 

all’indirizzo indicato dall’Ufficio di Ambito Territoriale competente, del modello-delega per 
l’espressione delle sedi. 
 
 
 
                                                   

     IL DIRIGENTE 
     Giorgio Corà 

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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