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A V V I S O 
 

AVVIO DI PROCEDURA DI IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE EDUCATIVO A.S. 2021/22 

 

Premesso che: 

l’emergenza epidemiologia in atto, con la necessità del distanziamento sociale e di tutte le misure di protezione 

individuali a garanzia delle persone, impone una modifica strutturale delle procedure finalizzate al reclutamento, che 

vengono di conseguenza riorganizzate secondo modalità telematiche ed on-line.  

 

Visto  il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 250 del 06.08.2021 “Disposizioni concernetti le immissioni in ruolo 

del personale educati o per l’anno scolastico 2021/22.  

Visto il contingente assegnato nel prospetto allegato al suddetto D.M. 250 del 06.08.2021;  

 

SI AVVISA 

 

che la scelta delle sedi per le immissioni in ruolo da parte dei candidati individuati da Graduatorie ad Esaurimento 

(G.a.E.) della provincia di Arezzo, pari ad un contingente di n. 3 posti, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

 

1. Invio da parte di ciascun candidato, della scelta della sede di servizio tramite modello-delega, per le sedi 

disponibili entro il 31.08.2021 tramite pec al seguente indirizzo uspar@postacert.istruzione.it o posta 

istituzionale usp.ar@istruzione.it , entro le ore 13:00 del giorno 31.08.2021;  

2. Assegnazione della sede di servizio secondo l’ordine di preferenze espresse dal candidato e in considerazione 

di eventuali dichiarazioni di precedenza nelle condizioni previste, nell’ordine dall’art. 21, dall’art. 33, comma 

6 e dall’art. 33, commi 5 e 7 della Legge 104/92. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal 

vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. La documentazione relativa a 

eventuale diritto di precedenza dovrà essere trasmessa unitamente al modello-delega di cui al punto 1.  

 
Nel caso in cui il modello di delega non sia restituito entro i termini di cui al sopra citato punto 1. sarà conferita la 

nomina d’ufficio.   

 

CANDIDATI CONVOCATI 

Personale Educativo presente nelle GAE della provincia di Arezzo dal n. 1 al n. 5 

 

n.b: Si precisa, che i candidati convocati sono in numero superiore rispetto ai posti vacanti e  

disponibili utili per le nomine in ruolo, pertanto il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2021/2022. 

 

SI RENDE NOTO 

che i posti disponibili per la scelta della sede di servizio per la provincia di Arezzo sono riportati nell’allegato prospetto 

che è parte integrante del presente documento. 

SI RICORDA 

Che l’ordine di preferenza indicato è vincolante ed equivalente ad una delega al Dirigente M.I.U.R. Ufficio VI - Ambito 

Territoriale di Arezzo ad effettuare l’individuazione esclusivamente nell’ordine espresso. Nel caso in cui le preferenze 

siano espresse parzialmente, potrebbe darsi luogo a nomina d’ufficio.  

 

Il Dirigente 

     Dott. Roberto CURTOLO 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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