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Arezzo, 29 Agosto 2019 
 

Al Personale Educativo interessato 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
della Provincia di Arezzo 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola 

 
All’Albo on-line  
www. arezzoistruzione.it 

 
 
OGGETTO:  PERSONALE EDUCATIVO - ELENCO CONVOCATI PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 

2019/2020 DA CONCORSO E DA G.A.E.  
 
A seguito dell’emanazione del contingente assegnato dal MIUR per l’a.s. 2019/20 e delle indicazioni di 
individuazione quali destinatari di contratti a T.I. da parte dell’USR per la Toscana si comunica che le 
operazioni di immissione in ruolo del PERSONALE EDUCATIVO, saranno effettuate il giorno 30 AGOSTO 
2019 alle ORE 10:00 presso l’U.S.T. VI di Arezzo in via Monte Falco 55. 
 

30 AGOSTO – ORE 10:00 
 

E’ convocato il seguente Personale Educativo utilmente collocato nella graduatoria di concorso e da 
graduatoria ad esaurimento: 

 

Posiz. Cognome Nome Modalità di Individuazione 

 D’ADDIO MICHELA Concorso 

 BILLI ELDA Concorso 

 PILEGGI PATRIZIA Concorso 

 MAMBRINI MANUELA Concorso 

 LAERA ANTONELLA Concorso 

 CELMI ROSSELLA Concorso 

 CIPRELLI MARIA Concorso 

1 ROSSI ELEONORA G.A.E. 

2 ANANIA ELVIRA G.A.E. 

3 IZZO CONSALVO G.A.E. 

4 TROMBETTA ANTONELLA G.A.E. 

5 MORANA JENNY G.A.E. 
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1 VIETRI STEFANIA EMANUELA G.A.E. 

2 SILVESTRI VINCENZO G.A.E. 

6 MADDI SALVATORE G.A.E. 

7 CATALANO ANNAMARIA G.A.E. 

8 SARNATARO LUISA G.A.E. 

9 LEO VIRISARIO ANTONIO G.A.E. 

10 SOLITO ELENA G.A.E. 

11 FRULLANO CARLO G.A.E. 

12 VIVOLO MARIA G.A.E. 

13 RUBERTO ANTONIO G.A.E. 

 
Si precisa che per le immissioni in ruolo da G.A.E. gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore 
rispetto al contingente assegnato in previsione di rinunce, pertanto la convocazione non costituisce 
diritto a nomina. 
 
Si prega di dare attenta lettura di quanto di seguito riportato. 
 
Tutti gli interessati dalla presente convocazione sono pregati di presentarsi muniti di codice fiscale e 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova 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 
viene 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 
all’indirizzo silvia.renacci.241@istruzione.it  entro le ore 9:00 del giorno 30 agosto. 
 
Il personale che per qualsiasi motivo non possa intervenire alla convocazione può: 
- rilasciare delega al Dirigente dell’Ufficio VI- Ambito Territoriale di Arezzo, specificando l’ordine di 
preferenza tra le sedi disponibili. Le deleghe dovranno pervenire in carta semplice via e-mail al seguente 
indirizzo: silvia.renacci.241@istruzione.it entro le ore 9:00 del giorno 30 agosto; 
- rilasciare delega a persona di propria fiducia corredando la predetta delega con copia del documento di 
riconoscimento sia del delegante che del delegato (la delega dovrà essere presentata all’atto della 
convocazione). 
 
Il personale che intenda rinunciare alla nomina è pregato di inviare formale rinuncia corredata dal 
documento di identità all’indirizzo silvia.renacci.241@istruzione.it entro le ore 9:00 del giorno 30 agosto. 
 
Tutte le indicazioni relative alla presente procedura verranno comunicate attraverso la pubblicazione sul 
sito dell’ufficio scolastico di Arezzo http://www.arezzoistruzione.it   
Si raccomanda pertanto di verificare.  
 
Il personale educativo nell’elenco sopra indicato, si intende convocato senza ulteriore comunicazione. 
 
 
                  Il Dirigente  
                                                                                                               Dott. Roberto Curtolo                                                                                                  

    “Firmato autografa sostituita a mezzo di stampa” 
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