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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 SURROGA di immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/2022.  
           SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE. ESITO delle operazioni di assegnazione sede per i do-  

             centi individuati per un contratto a tempo indeterminato. 

 
Come anticipato nell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. 20261 

del  31-08-2021 

 

SI RENDE NOTO 
 

che le operazioni di individuazione per la scelta della sede per i docenti inseriti nelle Gradua- 

torie G.M. 18  sui posti comuni della scuola primaria si sono svolte in modalità non telemati-

ca. 

Dando seguito alla nota di questo ufficio prot. 3760 del 01/09/2021, l’Ufficio ha provveduto 

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

destinatari di proposta 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 seguenti modalità: 

- pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dell’esito per le nomine in ruolo e allegato al-

la presente. 

- informativa alle OO.SS. 
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I Candidati hanno risposto e   si  riepiloga l’esito come segue: 

 

ESITO OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S.2021-2022 

SCUOLA       - -PRIMARIA POSTO COMUNE 

CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO DOCENTE 

PCEE81601P I.C. RIVERGARO EEEE – POSTO COMUNE CORSO DANIELA 

 PCEE806014 I.C. MONTICELLI EEEE – POSTO COMUNE AGNELOTTI ELISA 

 

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

ficio www.pc.istruzioneer.gov.it attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte 

le eventuali ulteriori informazioni. 

 

       IL DIRIGENTE 

                                                                                       Maurizio Bocedi 

 

 
 
 

- Ai Dirigenti Scolastici 
- Ai Docenti interessati tramite le Istituzioni Scolastiche 
- Alle OO.SS. 
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