
 
 

Dirigente: Maurizio Bocedi 

Responsabile del procedimento: Maria Grazia Ribecco  Tel   0523 330736           e-mail: mariagrazia.ribecco1@istruzione.it 

Referente dell’istruttoria: Elena Covini                           Tel   0523 330762            e-mail: elena.covini.651@posta.istruzione.it 

 
                                        Corso G. Garibaldi n.50 - 29121 - PIACENZA     Tel: 0523/330723     e-mail: usp.pc@istruzione.it   
                                              Posta Certificata: csapc@postacert.istruzione.it - Sito web:  http://pc.istruzioneer.gov.it/ 

 
 

Ai  Candidati interessati  
tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio IX A.T. Parma e Piacenza                

http://www.pc.istruzioneer.gov.it  
 

Alle  OO. SS. del personale Comparto Istruzione e Ricerca 
 
 Al  Sito web dell’Ufficio IX A.T. Parma e Piacenza       
www.pc.istruzioneer.gov.it  

 
Operazioni di immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/2022. SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO. Avviso relativo alle operazioni di assegnazione sede per i docenti individuati per un 
contratto a tempo indeterminato. 
 

Come anticipato nell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. 19031 del 

12/08/2021 

SI RENDE NOTO 

 
che i candidati di cui alla seguente tabella dovranno inviare all’Ufficio IX - Ambito Territoriale di 

Parma e Piacenza - via Email, all’indirizzo usp.pc@istruzione.it, l’accettazione della eventuale pro-

posta di assunzione a tempo indeterminato su classe di concorso A001 della scuola secondaria di I° 

grado, esprimendo l’ordine di preferenza delle sedi disponibili per i ruoli a.s. 2021-2022.  La sud-

detta accettazione, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del richie-

dente, va inviata utilizzando l’allegato Modello 1.  

 

Successivamente alla ricezione del Modello 1 di cui sopra, questo Ufficio procederà 

all’assegnazione della sede richiesta in ordine di graduatoria e alla individuazione dei candidati de-

stinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato a.s. 2021/22  
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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 delle sedi disponibili per le nomine in ruolo e al-

legato alla presente. 

 - pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dei candidati destinatari di proposta di contratto 

a tempo indeterminato  

- informativa alle OO.SS. 

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

pia del documento di identità in corso di validità, mediante invio dell’allegato Modello 2 via Email 

all’indirizzo  usp.pc@istruzione.it  

In caso di mancata ricezione dell’accettazione o della rinuncia entro i termini previsti, questo Uffi-

cio procederà a conferire nomina d’ufficio.  

L’invio di detti modelli, compilati in ogni loro parte, dovrà avvenire entro le ore 10:00 del 

13/08/2021. 

 

 
TIPOLOGIA PO-

STO 

CLASSE DI 
CONCORSO 

 
PROCEDURA 

 
MODALITA’ 

 
DOCENTI INTERESSATI 

 
 

scuola secondaria 
di 1° grado 

 
A001 

GM 18 indivi-
duazione e 
scelta delle 

sedi 

Trasmissione  
Modello 1 

all’indirizzo 
usp.pc@istruzione.it 

 
Posiz. 1) BENEVELLI FRANCESCA 
Posiz. 2) MORFINO CLAUDIA AGATA 
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SEDE DISPONIBILE PER LA NOMINA SCUOLA SECONDARIA I GRADO CDC A001 

 

CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE  INSEGNAMENTO  POSTI 

PCMM80403D I.C. LUGAGNANO ARTE E IMMAGINE 1 

PCMM81101E I.C. PIANELLO ARTE E IMMAGINE  1 

 

 

 

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

www.pc.istruzioneer.gov.it attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le even-

tuali ulteriori informazioni nonché gli esiti delle operazioni di cui al presente avviso. 

 

        IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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