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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna  
      
Alle OO. SS. del personale comparto istruzione e 
ricerca. 
 

      Al sito web dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna 
      http://www.istruzioneer.gov.it/ 
 
 
 

Oggetto: Concorso D.D.G. 85/2018. Scuola secondaria di primo e di secondo grado. 
Classe di concorso   B019  - ulteriore convocazione 
 
 
Con preghiera della massima diffusione si comunica che a seguito della pubblicazione 

da parte dell’USR Lombardia della graduatoria rettificata per la classe di concorso B019 con 

decreto prot.n. 2470 del 09/08/2019, si ritiene opportuno procedere a riconvocare i  

seguenti aspiranti inclusi in posizione utile nella giornata di lunedì 19/08/2019  alle ore 

09,00 presso la sala riunioni di questo Ufficio: 

 

POSIZIONE PUNTEGGIO CONVOCATI 

POS.4 86,00 RAFFAELLI RAFFAELLO 

POS. 5 83,00 IOVINO LIDIA 

POS.6 81,80 STAGLIANO ELISA 

POS.7 80,50 CATAPANO LUISA 

 

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, i 

modelli allegati al presente avviso (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 di Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di 

PARMA , via mail con unico invio ai seguenti indirizzi usp.pr@istruzione.it  e 
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monica.gorreri.pr@istruzione.it , l’elenco preferenziale 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 i modelli allegati al presente avviso (mod 2 elenco 

preferenziale_DDG 85_2018.docx).  

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: 

- decreto USR Lombardia prot.n. 2470 del 09/08/2019 

- mod 1 delega_DDG 85_2018.docx 

- mod 2 elenco preferenziale_DDG 85_2018.docx 
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