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COMUNICATO 

 
 
 
Si procede alla ripubblicazione delle GAE come sviluppate dal sistema. 
Essendo in corso di definizione presso l’USR le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso, 
si procederà a definire, sui posti assegnati per nomina di competenza di questo ufficio, gli aventi diritto in 
base alle GAE.  
In fase propedeutica, al fine di procedere alle nomine secondo la tempistica stabilita dal MIUR, sarà 
inviata una mail formale ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, nella quale sarà richiesto 
loro di indicare la priorità relativamente all’interesse per la nomina su posto normale o, se disponibile, su 
posto di sostegno e gli ambiti di preferenza per la nomina stessa indicati in ordine di priorità. Nella mail 
dovrà essere anche indicato se l’aspirante ritiene prioritaria la scelta relativamente al tipo di posto rispetto 
all’ambito o viceversa. 
Si precisa che l’invio della mail non costituisce atto di individuazione, il quale si concretizzerà solo per 
coloro i quali risulteranno utilmente inseriti in graduatoria in base al numero dei posti disponibili. 

L’indicazione dovrà pervenire a questo ufficio entro 24  ore  dal ricevimento della email alla 
casella PEO dell’USP in risposta alla mail inviata. In caso di mancata risposta si procederà 
all’individuazione d’ufficio per gli aventi diritto utilmente collocati.  

 
      IL DIRIGENTE 
          R. Curtolo 
     “Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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