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AVVISO  
SCELTA SEDE DI TITOLARITA’ DOCENTI FIT  

DDG 85/2018 senza sede e docenti di cui al D.M. 631/2018  
 
 
 

1. Docenti assunti a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 
(graduatorie pubblicate entro il 31/08/2018) 

 
Come previsto dall’art. 6 c. 9 e dall’art.8 c.2 lett. c) del CCNI sulla mobilità, il personale 

docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018, all’esito 
positivo del periodo di formazione iniziale e prova, assume la titolarità dall’a.s. 19/20 sul posto 
accantonato attuale sede di servizio nell’a.s. 18/19.   

 
E’ stato previsto inoltre  l’accantonamento a livello provinciale dei posti per i docenti per 

i quali la disponibilità dell’attuale sede di servizio è venuta meno per effetto di una 
contrazione di organico. 

Al riguardo si invitano  i docenti di cui all’allegato 1 “DOCENTI FIT DDG85_2018_SENZA 
SEDE” ad inviare all’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma, 
l’elenco con l’indicazione di tutte scuole in cui risultano presenti cattedre disponibili e vacanti 
in ordine di preferenza. Tale elenco preferenziale dovrà essere trasmesso utilizzando il 
modello allegato, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del 
richiedente, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica usp.pr@istruzione.it e a 
monica.gorreri.pr@istruzione.it . L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà 
avvenire entro le ore 14:00 del 12/08/2019. 

 
 
2. Docenti destinatari di nomina di cui al DM 631/2018 

 
Per i docenti destinatari di nomina ai sensi del D.M. n. 631 del 25/09/2018, con 

accantonamento del posto di immissione in ruolo presso la provincia di Parma, le operazioni 
di scelta della sede di titolarità avverranno con le seguenti modalità.  

I destinatari di nomina, di cui all’allegato 2 “DOCENTI 1 GRADO DM 631-18” e 
all’allegato 3 “DOCENTI DDG 631_ SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO”, dovranno inviare 
all’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma, l’elenco con 
l’indicazione di tutte scuole in cui risultano presenti cattedre disponibili e vacanti, in ordine di 
preferenza.  

 
Tale elenco preferenziale dovrà essere trasmesso utilizzando il modello allegato, 

corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, mediante 
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invio all’indirizzo di posta elettronica usp.pr@istruzione.it e contestualmente per la scuola 
secondaria di 1° grado a antonella.pasini.pr@istruzione.it e per la scuola secondaria di 2° 
grado a monica.gorreri.pr@istruzione.it .  

L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le ore 14:00 
del 12/08/2019.  

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

all’assegnazione della sede di titolarità rispettando l’ordine di graduatoria con priorità al 
personale che si trova nelle condizioni previste dalla Legge 104/92. L’esito di tali operazioni 
sarà pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio. 

 
I destinatari di nomina, non interessati all’immissione in ruolo sul posto accantonato, 

potranno far pervenire rinuncia scritta, corredata da copia del documento di identità in corso 
di validità, specificando nell’oggetto: “Rinuncia al contratto a tempo indeterminato di cui al 
D.M. n. 631 del 25/09/2018, per la classe di concorso _______”.  

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

procederà a conferire nomina d’ufficio. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 “DOCENTI FIT DDG85_2018_SENZA SEDE” 
Allegato 2 “DOCENTI 1 GRADO DM 631-18”  
Allegato 3 “DOCENTI DDG 631_ SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO” 
Allegato 4 “Mod. Elenco preferenziale per l’assegnazione di sede” 
Allegato 5 “ I GRADO _ SEDI X IMMISSIONI RUOLO 19_20” 
Allegato 6 “II GRADO _ SEDI X IMMISSIONI RUOLO 19_20” 
 
 
 

All’Albo     Sede 
Alle IISS di ogni ordine e grado  LL.SS. 
Alle OOSS del comparto scuola  LL.SS. 
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