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AVVISO 13 

 
IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE PRIMARIA A.S. 2021-22 

 
SCORRIMENTO MANUALE  PER SURROGHE 

 
AVVIO SCELTA DELLA SEDE (candidati da G.A.E.) 

 
Si comunica che in questa provincia residuano ancora n. 10 posti di tipo Comune da ricoprire con 

immissioni in ruolo da GAE. 

Si dà quindi comunicazione dell’avvio della surroga MANUALE (n. 10 posti Comuni per la scuola Primaria) 

relativa alla scelta sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di 

immissione in ruolo risultanti nell’allegato elenco. 

I candidati dovranno inviare la dichiarazione di accettazione o rinuncia all’immissione in ruolo a 

quest’Ufficio tramite apposita mail, all’indirizzo usp.te@istruzione.it, indicando nell’oggetto 

“Accettazione o Rinuncia all’immissione in ruolo a.s. 2021/22- Classe di concorso”, allegando un 

documento di riconoscimento entro e non oltre le ore 9,00 del 23.08.2021.  

In tal modo sarà possibile procedere alla successiva fase di assegnazione della sede esclusivamente 

per i soli candidati interessati, in quanto in mancanza di rinuncia, comunque si procederà con 

l’assegnazione, sempre d’ufficio, anche della sede. 

Si evidenzia che la sede sarà assegnata prioritariamente a personale che si trova nelle condizioni 

previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92. 

Pertanto le persone che si trovassero in tale situazione, dovranno allegare/dichiarare, secondo le 

modalità predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e 

dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge n. 104/92. 

La documentazione comprovante il diritto alla precedenza nella scelta della sede deve essere 

spedita in cartaceo. 

Le informazioni sugli esiti delle varie fasi saranno pubblicate sul sito di questo Ufficio. 

Si rinnova l’invito agli aspiranti interessati a consultare costantemente: 

- Il sito internet di questo Ambito Territoriale per le istruzioni operative e la tempistica; 

- La propria posta elettronica per eventuali comunicazioni che saranno trasmesse agli 

interessati. 

IL DIRIGENTE 
Maria Cristina De Nicola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministraz. Digitale e normativa connessa 

 
Al sito web 
Alle OO.SS comparto scuola 
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