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AVVISO 
DM N. 12 DEL 18 MAGGIO 2020 OPERAZIONI DI ASSUNZION E IN RUOLO CON 

DECORRENZA GIURIDICA 1 SETTEMBRE 2019 
 

ASSEGNAZIONE DI SEDE DA GM  
 

Facendo seguito all’Avviso dell’U.S.R. Liguria prot. n. 3849 del 28/05/2020, si forniscono 
indicazioni in relazione alle operazioni di assegnazione della sede. A causa dell’emergenza 
determinata dalla pandemia COVID-19, le operazioni riguardanti la assegnazione della sede ai 
docenti già individuati sull’Ambito territoriale di IMPERIA dalle graduatorie di merito regionali 
saranno effettuate da remoto attraverso l’invio dell’allegato 1 (candidati da Graduatoria di merito), 
facendo pervenire a questo Ufficio apposita delega con l’elenco delle preferenze relative a 
TUTTE le sedi indicate avendo cura di indicare nell’oggetto: “Immissioni in ruolo posti quota 100. 
Assegnazione sede”. 

In via preliminare, si rammenta che: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto 
legge 29 ottobre 2019, n. 126, le nomine sono disposte nei confronti dei soli soggetti inseriti a 
pieno titolo nelle diverse graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo 
indeterminato in posizione utile per la nomina in ruolo” (art.3, comma 1, DM 12/2020). 
Pertanto le operazioni di assunzione devono intendersi riferite ai soli candidati inclusi a pieno titolo. 

 L’elenco contenente l’espressione delle preferenze su TUTTE LE SEDI 
DISPONIBILI, e la copia di un documento di identità in corso di validità dovranno essere 
inviati, entro e non oltre il le 23:59 del 03/06/2020 ai seguenti indirizzi                       
patrizia.pagliari.191@istruzione.it 
silvana.lanteri.im@istruzione.it 

In caso di mancata ricezione, entro i termini stabiliti, del modulo sopracitato, lo scrivente 
Ambito territoriale procederà d’ufficio all’assegnazione della sede.  

I docenti inseriti a pieno titolo già individuati sull’Ambito territoriale di IMPERIA dalle 
graduatorie di merito regionali per le classi di concorso A048 e A054 – per le GM INFANZIA e 
PRIMARIA faranno pervenire apposita delega al Dirigente di questo Ufficio con l’elenco delle 
preferenze relative alle sedi prescelte (compilando, , l’allegato 1), avendo cura di indicare 
nell’oggetto: “Immissioni in ruolo posti quota 100. Assegnazione sede”. 

Si precisa che il presente avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco delle preferenze 
non costituiscono in alcun modo garanzia del diritto all’assunzione in ruolo, che rimane comunque 
condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel limite dei posti vacanti e disponibili da 
destinarsi alle nomine in ruolo.  

Si fa presente che gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia 
scritta (Allegato 3) corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, specificando 
nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione in ruolo quota 100 a.s 2019/20 – Classe di concorso” (da 
indicarsi espressamente), entro e non oltre le 23:59 del 03/06/2020 da inviare all’indirizzo 
patrizia.pagliari.191@istruzione.it 

Questo Ufficio, sulla base dei moduli ricevuti, procederà all’assegnazione dei candidati alle 
sedi presso le quali sono presenti posti vacanti e disponibili, l’ordine di graduatoria, garantendo 
progressivamente l’assegnazione nell’ordine prescelto, limitatamente ai posti disponibili.  



Si rammenta che le immissioni in ruolo di cui al presente avviso saranno disposte con 
decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avverrà 
nell’anno scolastico 2020/21. 

 
 
 
          IL DIRIGENTE 
                             Luca Maria LENTI 
 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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