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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
Arezzo, 14 Agosto 2018

Ai Docenti Interessati
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Statali della Provincia – Loro Sedi –
Alle organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Sito Internet
www. arezzoistruzione.it
OGGETTO: CALENDARIO convocazioni immissioni in ruolo a.s. 2018-19
A seguito dell’emanazione dei contingenti assegnati dal MIUR per l’a.s. 2018-19 e delle
operazioni di individuazioni quali destinatari di contratti a T.I. ed assegnazione dell’ambito da parte
dell’USR per la Toscana con i decreti 1229 e 1267 del 13 agosto 2018 si comunica il calendario delle
convocazioni di cui all’avviso già pubblicato sul sito di quest’Ufficio che saranno effettuate presso questo
Ufficio Scolastico Territoriale in Via Monte Falco, 55 Arezzo:

20 agosto 2018 ore 9:
Assegnazione sede incarico triennale docenti scuola dell’INFANZIA posto Comune e Sostegno immessi
in ruolo da graduatorie di merito Concorso 2016 (vedi elenco allegato)

20 agosto 2018 ore 11:
Assegnazione ambito e sede docenti scuola dell’INFANZIA posto Comune e Sostegno che verranno
immessi in ruolo da G.A.E. (vedi elenco allegato)

21 agosto 2018 ore 9:
Assegnazione sede incarico triennale docenti scuola PRIMARIA immessi in ruolo da graduatorie di
merito Concorso 2016 (vedi elenco allegato)

21 agosto 2018 ore 11:
Assegnazione ambito e sede docenti scuola PRIMARIA posto Comune e Sostegno che verranno
immessi in ruolo da G.A.E. (vedi elenco allegato)

21 agosto 2018 ore 15:
assegnazione sede incarico triennale docenti 2° GRADO immessi in ruolo da graduatorie di merito
Concorso 2016 (vedi elenco allegato)
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I docenti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento di
riconoscimento valido.
Per la precedenza nella scelta della sede al personale che si trova nelle condizioni previste dalla
legge 104, i docenti dovranno presentarsi il giorno della convocazione muniti della relativa
documentazione.
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.
I posti disponibili sono stati pubblicati sul sito dell’Ufficio in data 9 agosto 2018.
Sugli atti di assegnazione della sede dei docenti inseriti attualmente nelle GAE con riserva “T”
per effetto dei provvedimenti giurisdizionali provvisori, sarà apposta la clausola risolutiva in caso di esito
giudiziario favorevole per l’amministrazione.
Si raccomanda a tutti i docenti interessati di verificare accuratamente e quotidianamente sul
nostro sito le successive convocazioni conseguenti alle ulteriori nomine dell’U.S.R. Toscana.

IL DIRIGENTE
(Roberto Curtolo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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