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AVVISO  
 

OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - 

SCUOLA SECONDARIA PER LE CLASSI DI CONCORSO  
A037 -  A066 – AB24 – AB25 

Anno scolastico 2022/23 
 
Si rende noto ai candidati inseriti nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DI PARMA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per le seguenti classi di concorso  
A037 - A066 – AB24 – AB25 

 che sarà possibile esprimere la conferma dell’accettazione, la rinuncia, nonché la scelta 
della sede ai fini di eventuale proposta di contratto a tempo indeterminato in modalità NON 
TELEMATICA. 
 
Le istanze andranno presentate a questo ufficio agli indirizzi mail: 
luisa.peticca.pr@istruzione.it e monica.gorreri.pr@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 29.07.2022. 
Questa fase di assunzioni riguarderà le sole graduatorie ad esaurimento non gestite telema-
ticamente dall’USR Emilia Romagna.  
I candidati sono invitati ad esprimere la scelta sulla classe di concorso / grado di istruzione, 
indicando l’ordine preferenziale delle sedi.  
Qualora la scelta non venga espressa, il sistema procederà ad assegnazione d’ufficio. 
I candidati interessati sono quelli indicati nella tabella che segue.  
 

Classe di Concorso Cognome Nome Posizione utile Eventuali 

A037 NOBILI Fausto 1 0 

A066 VIGNALI Germano 1 0 

AB24 TENACE Arcangela 1 0 

AB25 TENACE Arcangela 1 0 

 
Si fa riferimento alle DISPONIBILITA’ INIZIALI pubblicate sul sito di questo ufficio al link: 
https://pr.istruzioneer.gov.it/2022/07/19/immissioni-in-ruolo-personale-docente-a-s-2022-
23-disponibilita-per-tutti-gli-ordini/ 

Le sedi saranno assegnate agli aspiranti di cui al presente avviso DOPO la con-
clusione delle operazioni di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia 
Romagna previste in data 29/07/2022, sulla base delle disponibilità residue.  
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Si sottolinea che la rinuncia su una classe di concorso / grado di scuola corrisponderà indero-
gabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che doves-
sero risultare disponibili per tale classe di concorso / grado di scuola.  
Tale situazione potrà comportare, nei casi previsti dalla normativa vigente, la cancellazione 
dalla graduatoria di cui trattasi.  
Le informazioni sugli esiti di questa fase verranno pubblicate sul sito di questo Ufficio Scola-
stico prov.le. 

        IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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