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AVVISO
Nomine in ruolo dalle Graduatorie del Concorso Straordinario – Scuola Primaria

A seguito della pubblicazione di alcune rettifiche alla Graduatoria per posti della scuola primaria del concorso
straordinario di cui al D.D. n. 1546/18, si dà avvio alla scelta delle province anche per i vincitori in posizione utile
di questa graduatoria.
In particolare per quanto riguarda la Graduatoria per posti comuni dovranno esprimere le proprie preferenze
sulla provincia di assegnazione:
•
•
•

tutti i candidati con un punteggio uguale o superiore a 67 nella Graduatoria pubblicata il giorno 25
luglio;
tutti i candidati che, per effetto delle rettifiche odierne, si trovano ora ad avere un punteggio uguale o
superiore a 67;
tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito risultanti, in base a quanto dichiarato al
momento dell’iscrizione alla procedura concorsuale, beneficiari della riserva di cui alla Legge n.
68/99.

Per quanto riguarda la Graduatoria per posti di sostegno dovranno esprimere le proprie preferenze sulla
provincia di assegnazione:
• tutti i candidati inseriti in graduatoria.
A tale scopo in allegato a questo avviso è pubblicato un modello standard, che andrà inoltrato all’indirizzo mail
preferenze.concorsotoscana@istruzione.it entro il giorno 8 agosto. I candidati dovranno inviare il modello o
dalla propria casella email @istruzione.it, oppure dall’indirizzo email dichiarato nel momento dell’iscrizione alla
procedura concorsuale, oppure, solo se l’utilizzo di dette caselle email non fosse possibile, allegando al modulo una
copia del documento d’identità. L’oggetto della mail dovrà essere “CONCORSO DOCENTI – SCELTA
PROVINCIA” seguito dal codice della classe di concorso e dal NOME e COGNOME del candidato.
L’espressione di preferenza è da ritenersi vincolante per il candidato (equivalente alla delega di scelta data
all’ufficio competente) e condizionata all’effettiva presenza di sufficienti posti vacanti e disponibili assegnati ad
assunzione da concorso.
Nel caso di mancato invio delle preferenze, l’ufficio procederà con nomina d’ufficio.
L’ufficio provvederà ad incrociare i dati ed a pubblicare tempestivamente domande e risultati. Seguirà la
convocazione dei candidati individuati per nomina presso l’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia
individuata per l’assegnazione, al fine di concludere le operazioni di nomina. Pertanto i candidati sono invitati a
seguire con attenzione i siti web dell’USR e degli Uffici Territoriali, perché tali convocazioni potrebbero
avvenire in tempi stretti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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