
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO    il D.G.G. n. 85/2018, con il quale è stato indetto il concorso di cui 

all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.59, per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

 

VISTO l’art. 2 comma 2 del D.D.G. 85/2018 che dispone “l’aggregazione 

territoriale delle procedure concorsuali per le classi di concorso e per i 

posti di sostegno alle quali partecipino un numero esiguo di candidati e 

che saranno individuate e comunicate, con avviso da pubblicarsi nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 aprile 2018-IV serie speciale - 

“Concorsi ed esami”,”; 

 
VISTO l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 aprile 

2018-IV serie speciale - “Concorsi ed esami”, che prevede che la 

procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A026 (Matematica) 

sia gestita dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia anche per i 

candidati dell’Emilia-Romagna. 

 
VISTE la nota ministeriale prot. n. 35110 del 2.8.2018 e le istruzioni operative in 

ordine alle modalità di conferimento delle nomine e le ammissioni al 

percorso di formazione (Terzo anno FIT) da effettuare per il personale 

docente di ogni ordine e grado (di cui al D.D.G. summenzionato); 

 
VISTO il D.D.G. prot. n. 3234 del 22/08/2018 con il quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato la 

graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85/2018 per la 

classe di concorso A026 (Matematica) per la regione Emilia-Romagna; 
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VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 16554 del 23/08/2018 con la quale è 

stato reso noto che le operazioni di ammissione al percorso annuale di cui 

al D.D.G. 85/2018 per l’a.s. 2018/20 dei candidati in posizione utile nella 

graduatoria di merito per la classe di concorso A026 (Matematica), si 

sarebbero svolte il giorno 27/08/2018; 

 
VISTI gli esiti delle operazioni summenzionate; 

 
PRESO ATTO della rettifica della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 

85/2018 per la classe di concorso A026 (Matematica) per la regione 

Emilia-Romagna approvata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale della Lombardia con D.D.G. prot. n. 3539 del 29/08/2018; 

 
CONSIDERATO che questo Ufficio Scolastico Regionale, in considerazione della 

delicatezza connessa alla ripubblicazione della graduatoria di merito 

successivamente alle operazioni di ammissione al percorso di formazione 

(Terzo anno FIT) per l’a.s. 2018/19, ha ritenuto opportuno verificare le 

variazioni contenute nella nuova graduatoria di merito approvata; 

 
PRESO ATTO che nella nuova graduatoria di merito approvata con D.D.G. 3539 del 

29/08/2018, rispetto alla prima graduatoria di merito approvata con 

D.D.G. prot. n. 3234 del 22/08/2018, non risultano modificate le posizioni 

in graduatoria dalla 1 alla 40 e che le rettifiche apportate alla citata 

graduatoria hanno modificato le posizioni di alcuni degli aspiranti dalla 

posizione n. 41, con possibile effetto sull’Ambito territoriale e sulla sede 

assegnata con riguardo alla proposta di ammissione al percorso di 

ammissione al FIT dei candidati dal n. 41 al n. 79;  

 
VALUTATA la necessità, al fine di garantire il buon andamento dell’azione 

amministrativa, di procedere all’annullamento delle assegnazioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

effettuate ed alla riconvocazione dei candidati,  unicamente con riguardo 

alle posizioni interessate dalle modifiche della posizione in graduatoria, 

ovvero dal n. 41 in poi;  

 
PRESO ATTO  delle rinunce pervenute a questo Ufficio prima delle operazioni di 

assegnazione di cui trattasi;  

 
 

DISPONE  

 
Art. 1 L’annullamento dei provvedimenti di  ammissione al percorso di formazione 

(Terzo anno FIT) prot. n. 16654 del 27/08/2018, destinati ai i candidati che, nella 

graduatoria di merito approvata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale della Lombardia con D.D.G. 3234 del 22/08/2018, ricoprivano le 

posizioni dalla 41 alla 79, fatte salve le rinunce pervenute antecedentemente alle 

operazioni del 27 agosto 2018 e comunque nel corso delle operazioni ma non da 

persone presenti alle stesse, dunque non dipendenti dagli Ambiti e dalle sedi 

rimaste disponibili. 

 
Art. 2    Gli aspiranti indicati nell’allegato prospetto, presenti nella graduatoria di merito 

regionale del concorso di cui al D.D.G. 85 del 01/02/2018, per la regione Emilia-

Romagna, per la classe di concorso A026, così come rettificata con decreto 

dell’USR per la Lombardia, n. 3539 del 29/08/2018 

sono convocati 
per il giorno venerdì 31 agosto 2018 alle ore 12,00 

presso la sala ovale di questo Ufficio in Via de’ Castagnoli n.1 a Bologna  

 

Si pubblica, in allegato, il contingente dei posti vacanti e disponibili. 
 

Si comunica inoltre che: 
 

 I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità e potranno, in caso di impossibilità a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

presenziare alla convocazione, farsi rappresentare da persona munita di 
apposita delega scritta e di copia del documento d'identità del delegante e del 
delegato, utilizzando, se ritenuto opportuno, il modello allegato al presente 
provvedimento (mod 1 delega_DDG 85_2018.docx). 

 

 I candidati impossibilitati a partecipare alle operazioni ed a delegare persona 
di fiducia potranno far pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, via mail con unico invio ad entrambi gli indirizzi 
drer.ufficio1@istruzione.it e direzione-emiliaromagna@istruzione.it, l’elenco 
preferenziale con l’indicazione di tutti gli ambiti territoriali in ordine di 
preferenza, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità 
del richiedente, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento 
(mod 2 elenco preferenziale_DDG 85_2018.docx). L’invio di detto modello, 
compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le ore 11,30 del 31 agosto 
2018. 

 

 Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia 
scritta entro le ore 11,30 del 31 agosto 2018, da inviare con unico invio ad 
entrambi gli indirizzi drer.ufficio1@istruzione.it e direzione-
emiliaromagna@istruzione.it, specificando nell’oggetto “rinuncia 
all’ammissione III anno FIT di cui al DDG 85/2018, classe di concorso A026”. 

  

 In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o 
dell’elenco preferenziale, questo Ufficio procederà a conferire nomina 
d’ufficio. 

 

 Si precisa che il provvedimento e l’invio da parte dei candidati dell’elenco 
preferenziale non costituiscono in alcun modo garanzia del diritto 
all’ammissione al percorso di formazione di cui trattasi, che rimane comunque 
condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel limite dei posti vacanti e 
disponibili. 

 

Art. 3    Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio 
Scolastico Regionale http://istruzioneer.gov.it/ con valore di notifica, a tutti gli 
effetti.  

 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
Ai candidati interessati 
Agli Uffici di Ambito Territoriale di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio 
Emilia  
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Allegato di cui all’art. 2 
 

Procedura 
concorsuale 

Luogo della convocazione Data 

Candidati convocati 
aventi diritto con 
riferimento alla 

graduatoria 
D.D.G.3539 del 

29/08/2018 

Orario 

D.D.G. 
85/2018 

Ufficio scolastico regionale per 
l'Emilia-Romagna - Via de' 

Castagnoli, 1 BOLOGNA 
31-ago-18 

da n. 41 a n. 43 

ore 12 

da n. 45 a n. 47 

il n. 49 

da n. 51 a n. 56 

da n. 58 a n. 71 

il n. 74 

da n. 76 a n. 79 

 
 


