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Arezzo, 24.08.2019  
Ai Docenti Interessati 
 
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: Convocazioni immissioni in ruolo da G.M. (Surroghe) e da G.A.E.  

       Docenti INFANZIA – PRIMARIA – I GRADO – II GRADO a.s. 2019/20. 
 
Si comunica che le operazioni di nomina in oggetto, saranno effettuate presso l’U.S.T. di Arezzo in Via 
Monte Falco 55 il giorno 27 AGOSTO 2019. 
 
Si specifica che le operazioni di nomina da GAE saranno precedute dall’assegnazione di sede ai docenti 
eventualmente individuati dalla Direzione Regionale per la Toscana in surroga e scorrimento delle 
Graduatorie di merito da Concorso, che si intendono convocati per la scelta della sede nella stessa data e 
negli orari indicati per le rispettive classi di concorso.  
 
Ore 9:00    Scuola INFANZIA    Sono convocati i docenti di cui all’ALLEGATO 1  
 
Ore 10:30  Scuola PRIMARIA  Sono convocati i docenti di cui all’ALLEGATO 2 
 
Ore 14:30 Scuola I GRADO  Sono convocati i docenti di cui all’ALLEGATO 3  
 
Ore 15:00 Scuola II GRADO  Sono convocati i docenti di cui all’ALLEGATO 4  
 
 
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 14:00 del giorno 26 agosto. 
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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 14:00 del giorno 26 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 dovrà inviare formale rinuncia corredata dal documento 
di identità all’indirizzo silvia.renacci.241@istruzione.it entro le ore 14:00 del giorno 26 agosto. 
 
Il calendario indicato potrà subire variazioni o integrazioni, si ricorda pertanto di verificare il sito dell’ufficio 
scolastico di Arezzo http://www.arezzoistruzione.it   
Si raccomanda inoltre di verificare sul sito dell’U.S.R. Toscana eventuali surroghe per le nomine effettuate 
da GM. 
 
Per le immissioni in ruolo da G.A.E. (Infanzia e Primaria) 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 specifica inoltre, in relazione alle posizioni dei docenti inseriti in GAE con riserva (lettera T) sulla base di 
ricorsi pendenti, in quanto beneficiari di provvedimenti giurisdizionali che obbligano l’amministrazione alla 
stipula del contratto, che alle proposte di nomina nonché ai conseguenti contratti sarà apposta clausola 
risolutiva espressa condizionata all’esito del giudizio di merito. 
Si richiede pertanto agli interessati di compilare la dichiarazione circa lo stato del ricorso pendente come da 
modello allegato al presente avviso da presentare in sede di convocazione. 
 
 
 
                                                                       Il Dirigente   

          Dott. Roberto CURTOLO     
   “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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