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       Al Candidato interessato 
 
       Tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio IX A.T. Parma Piacenza 
       http:// www.pc.istruzoneer.gov  
       
       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 SURROGA di immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/2022. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CL. CONCORSO A001. ESITO delle operazioni di assegna-
zioni sede per la docente individuata per un contratto a tempo indeterminato. 
 
Come anticipato nell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot. N. 20261 del 
31/08/2021 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che le operazioni di individuazioni per la scelta della sede per la docente inserita in Graduatoria G.M.  
CL. Concorso A001 si sono svolte in modalità non telematica. 
 
Dando seguito alla nota di questo ufficio prot. N. 3761 del 01/09/2021, l’Ufficio ha provveduto all’assegna-
zione della sede richiesta in ordine di graduatoria e alla individuazione della candidata destinataria di pro-
posta di assunzione   a tempo indeterminato a.s. 2021/22. 
 
Delle operazioni di cui sopra verrà data massima pubblicità, al fine di garantire la trasparenza, con le se-
guenti modalità: 
 
- pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio dell’esito delle nomine in ruolo e allegato alla presente; 
- informativa alle OO.SS. 

 
       Ia candidata ha risposto e si riepiloga come segue: 
 

ESITO DELLE OPERAZIONI DI IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO  DOCENTE 

 
PCMM80403D 

 
I.C. LUGAGNANO 

 
A001 

 
BENEVELLI FRANCESCA 

 
 
Si invita l’interessata a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo Ufficio www.pc.istruzio-
neer.gov.it attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le eventuali informazioni. 
 
         IL DIRIGENTE  

Maurizio Bocedi 
 
 
 
-Ai Dirigenti Scolastici 
-Al Docente interessato  tramite L’Istituzione Scolastica 
-Alle OO. SS. 
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