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AVVISO 
 
 

OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO 

ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA 

SURROGHE 

Anno scolastico 2020/21 

 

 

Facendo seguito ai precedenti avvisi, si rende noto ai candidati collocati in posizione utile nelle 

graduatorie di merito per i posti comuni dell’infanzia e della scuola primaria di cui al Decreto 

Dipartimentale n. 1546/2018 (concorso straordinario), che si sono svolte le prime operazioni di 

surroga ed assegnazione della provincia, per coloro i quali hanno inviato l’elenco preferenziale 

attraverso la procedura informatizzata. 

Si pubblica in allegato l’elenco contenente le assegnazioni della provincia ai candidati risultati 

destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato. 

Al fine di garantire la massima trasparenza alle operazioni di cui sopra, si pubblicano sul sito 

Internet di questo Ufficio:  

 

 posti resisi disponibili per le nomine in ruolo a seguito di  rinunce pervenute fino alla data 

odierna, suddivisi per provincia; 

 
 gli elenchi dei candidati aventi titolo, con indicazione della provincia assegnata, in ordine di 

graduatoria. 

 
Si comunica che, al fine di ottenere la nomina su sede, i candidati individuati destinatari di 

contratto a tempo indeterminato saranno contattati dagli Uffici di Ambito Territoriale competenti 
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per la provincia assegnata. Ad ogni buon conto si invitano i candidati a tenere costantemente 

monitorato il sito Internet dell’Ufficio di Ambito Territoriale competente, a seconda della provincia 

di assegnazione, attraverso il quale potranno essere rese note eventuali ulteriori informazioni.  

Si invitano altresì tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di 

questo Ufficio Scolastico Regionale http://istruzioneer.gov.it attraverso il quale verranno rese 

tempestivamente note eventuali ulteriori comunicazioni. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si precisa che per la scuola dell’infanzia le operazioni di surroga sono da considerarsi terminate a 

meno di ulteriori rinunce. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria, per il momento, sono state effettuate le surroghe esclusivamente per quei 

candidati che avevano fatto pervenire istanza on line, dopo convocazione di questo Ufficio. 

Si rende noto agli altri candidati inseriti nella graduatoria di merito che, in considerazione della 

necessità di organizzare le operazioni di immissione in ruolo, le restanti operazioni avverranno con 

le seguenti modalità.   

I candidati di cui alla seguente tabella dovranno inviare all’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-

Romagna, via mail, mediante unico invio ad entrambi gli indirizzi drer.ufficio1@istruzione.it e 

alessandra.manzari1@istruzione.it l’elenco con l’indicazione di tutte le province in ordine di 

preferenza, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, 

utilizzando il modello allegato.  Nella mail occorrerà specificare il seguente oggetto  “ ____________ 

(cognome e nome  candidato/a), posizione  n._______ , elenco preferenziale province  per  ruoli scuola 

primaria”. 
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TABELLA CANDIDATI INTERESSATI 

PROCEDURA CONCORSUALE 
ORDINE 

SCUOLA 

TIPO 

POSTO 
CANDIDATI INTERESSATI 

DECRETO DIPARTIMENTALE N. 

1546/2018 (CONCORSO 

STRAORDINARIO) 

PRIMARIA  COMUNE 
Dalla posizione n. 1351 alla posizione 

n. 1600 della graduatoria di merito.  

 

Sono esclusi dalla convocazione i candidati collocati alle seguenti posizioni in quanto non 

aventi diritto alla nomina: 1363, 1364, 1381, 1383, 1386, 1395, 1405, 1410, 1431, 1433, 1437, 

1438, 1440, 1475, 1487, 1495, 1496, 1514, 1515, 1531, 1551, 1552, 1560, 1566, 1578 e 1594. 

L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le ore 8:30 del 

31/08/2020.  

Successivamente alla ricezione dei modelli di cui sopra, questo Ufficio procederà 

all’assegnazione dei candidati alle province presso le quali sono presenti posti vacanti e disponibili, 

rispettando l’ordine di graduatoria e garantendo progressivamente l’assegnazione nell’ordine 

prescelto, ovviamente limitatamente ai posti disponibili.  

Delle operazioni di cui sopra verrà data massima pubblicità, al fine di garantire la 

trasparenza, con le seguenti modalità:  

- pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio dei posti disponibili per le nomine in 

ruolo;  

- pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio dell’elenco dei candidati aventi titolo 

con indicazione della provincia assegnata in ordine di graduatoria.  

Successivamente all’individuazione verrà formalizzata l’assegnazione alla provincia e con 

successiva comunicazione verranno resi noti gli adempimenti da porre in essere a cura dei 

candidati per l’assegnazione presso le singole istituzioni scolastiche.   

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta, corredata da copia 

del documento di identità in corso di validità, tramite mail mediante unico invio ad entrambi gli 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/


 

4 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: istruzioneer.gov.it 

 

indirizzi drer.ufficio1@istruzione.it e alessandra.manzari1@istruzione.it, specificando nell’oggetto: 

“Rinuncia immissione in ruolo da concorso scuola primaria”. 

In caso di mancata ricezione dell’elenco preferenziale o della rinuncia, questo Ufficio procederà a 

conferire nomina d’ufficio. 

 Si precisa che il presente avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco preferenziale 

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 da graduatorie concorsuali di cui all’art. 399 del D.Lgs. 297/1994.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della 

documentazione pervenuta.  

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 

http://istruzioneer.gov.it attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori 

informazioni, non appena disponibili. 

 

Bologna, lì 29/08/2020 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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CONTINGENTE PRIMA DELLE OPERAZIONI DI SURROGA 

 

   

PROVINCIA 
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

Bologna 0 3 

Ferrara 0 17 

Forlì-Cesena 1 38 

Modena 2 66 

Parma 1 22 

Piacenza 5 33 

Ravenna 1 39 

Reggio Emilia 0 0 

Rimini 1 2 

Totale 11 220 
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ELENCO CANDIDATI INDIVIDUATI – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

POSIZIONE COGNOME E NOME PROVINCIA ASSEGNATA 

262 DORDONI DANIELA PC 

263 RUTTINO LUCIA PC 

264 GALBANI SIMONA RN 

265 BRINCIVALLI MAIDA FC 

266 CASILLO CAROLINA MO 

268 MUGGITTU ROSSANA MO 

269 CURCIO MARZIA RA 

270 GARIERI ANTONIETTA PR 

271 TARRONI PAOLA PC 

272 BORTOLOTTI GIOVANNA PC 

274 ANELLI ANTONELLA PC 
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ELENCO CANDIDATI INDIVIDUATI – SCUOLA PRIMARIA 

POSIZIONE COGNOME E NOME PROVINCIA ASSEGNATA 

1300 CIRILLO GIOIA RAFFAELA MO 

1302 BOVOLI ANNA FE 

1303 DE VITA PAOLA RA 

1304 ANSALONI YLENIA FE 

1305 BARBIERI MARIA ROSA PC 

1306 BELLELLI ANTONELLA MO 

1307 MATRICARDI PAOLA RA 

1308 RIVOLETTI LAURA MO 

1309 MANDRIOLI RITA MO 

1310 BAGALA' CAMILLA RN 

1311 UBERTINI ILENIA DANIELA BO 

1312 NARDONE CINZIA RA 

1313 MORELLI ALDO PR 

1314 GIOVANNINI ELENA FC 

1315 SALONE ELEONORA FC 

1316 GALIANO STEFANIA BO 

1317 BARONE MARIA MO 

1318 BUFFOLINO FRANCESCA MO 

1319 POZZI MASCIA BO 

1320 BETELLI GLORIA EVA MO 

1321 ZAGHINI SAMANTA RN 

1322 BEVINI MICHELA MO 

1323 ZACCHINI ANTONELLA MO 

1325 MOCCIA MARIA FE 

1327 MARINARO SIMONA MO 

1328 PAGLIONE LORENA FE 

1329 CASSARA' LAURA MO 

1330 CAGNAZZI ANNA LUCIA MO 

1331 TEALDO DANIELA MO 

1332 ESPOSITO VINGIANI GIUSEPPINA RA 

1333 MARCO FRANCESCA FILIPPA RA 

1334 CARINI AGNESE PC 

1335 AUTIERO ADELE PC 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/


 

8 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: istruzioneer.gov.it 

 

POSIZIONE COGNOME E NOME PROVINCIA ASSEGNATA 

1339 CAVAZZUTI DENISE MO 

1340 ZANGHI CARLA FC 

1341 AMENDUNI MARIA TERESA MO 

1342 PIRACCINI MANOLA FC 

1343 BRASA ELENA MO 

1344 BRIZZI GIUSEPPE RA 

1345 TATAVITTO MARIA RINUNCIA 

1346 ZANGARI VALENTINA RA 

1347 BOSELLI FRANCESCA PC 

1348 AGENTI ERIKA PC 

1349 CASADIO MARIA RA 

1350 CARBONE MARIA MO 
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