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Arezzo, 13 Agosto 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:  CALENDARIO CONVOCAZIONI PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2019/2020 DOCENTI 

NOMINATI IN PROVINCIA DI AREZZO DA GRADUATORIE DI MERITO VIGENTI (CONCORSO 
2016 E 2018) - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA. 

 
A seguito dell’emanazione dei contingenti assegnati dal MIUR per l’a.s. 2019/20 e delle operazioni di 
individuazioni quali destinatari di contratti a T.I. da parte dell’USR per la Toscana si comunica il calendario 
delle operazioni di nomina in oggetto, da effettuarsi presso l’I.T.I.S. “Galileo Galilei” sito in Via Dino Menci, 
1 - Arezzo: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA GM 2016 E GM 2018 (POSTI DI SCUOLA COMUNE E SOSTEGNO) 
LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019 ORE  9:00 

 

 Sono convocati per la scelta della sede i docenti già individuati quali destinatari di nomina in ruolo 
nella Provincia di Arezzo.  

 
SCUOLA PRIMARIA GM 2016 E GM 2018 (POSTI DI SCUOLA COMUNE E SOSTEGNO) 

LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019 ORE  11:30 
 

 Sono convocati per la scelta della sede i docenti già individuati quali destinatari di nomina in ruolo 
nella Provincia di Arezzo.  

 
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 

http://www.arezzoistruzione.it/
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personale di ruolo. La documentazione relativa a eventuale diritto di precedenza dovrà essere trasmessa 
all’indirizzo usp.ar@istruzione.it  entro le ore 12:00 del giorno16 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: usp.ar@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 16 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 usp.ar@istruzione.it  entro le ore 12:00 del giorno 16 agosto. 
 
Il calendario indicato potrà subire variazioni o integrazioni. Si ricorda pertanto che tutte le indicazioni 
verranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito dell’ufficio scolastico di Arezzo 
http://www.arezzoistruzione.it   
Si raccomanda pertanto di verificare gli aggiornamenti che saranno eventualmente pubblicati anche per 
eventuali successive convocazioni conseguenti alle ulteriori nomine in surroga dell’U.S.R. Toscana. 
 
Sugli atti di assegnazione della sede dei docenti inseriti attualmente con riserva, sarà apposta la clausola 
risolutiva. 
 
Tutti i docenti si intendono convocati senza ulteriore comunicazione. 
 
 
                  Il Dirigente  
                                                                                                               Dott. Roberto Curtolo                                                                                                  

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse” 

 

 

mailto:usp.ar@istruzione.it
mailto:usp.ar@istruzione.it
mailto:usp.ar@istruzione.it
http://www.arezzoistruzione.it/

		2019-08-13T09:03:17+0000
	CURTOLO ROBERTO


		2019-08-13T11:10:32+0200
	Arezzo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004546.13-08-2019




