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OGGETTO: Determinazione dei posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo  

           indeterminato dei docenti di  scuola infanzia   a.s. 2015/16. - INTEGRAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3865 del 27.07.2015 relativo alla ripartizione dei posti destinati 

alle procedure per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola 

dell’Infanzia per l’a.s. 2015/16; 

 

VISTA la nota dell’USR-ER datata 24.07.2015 di operazioni di nomina in ruolo da Concorso 

scuola dell’Infanzia, nonché il comunicato stampa sempre datato 24.07.2015 in cui si rende 

noto che dei 19 posti da contingente Concorso della provincia di Forlì-Cesena, n. 4 sono 

stati assegnati mentre n. 15 sono restituiti a GAE; 

 

ACCERTATO che è possibile procedere al recupero di detti 15 posti dalle GAE di questa provincia;   

  

VISTO il decreto direttoriale n. 543 prot. n. 14654/A3 del 7.12.2010, con il quale, nell'ambito dell' 

organizzazione dell'USR per l'Emilia Romagna gli Uffici di ambito territoriale provinciale 

svolgono, nel territorio di competenza, la gestione delle graduatorie per il reclutamento del 

personale della scuola e contratti di assunzione; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi esposti in premessa si procede al recupero di n. 15 posti, inizialmente 

assegnati a Concorso titoli e esami, a favore dei docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento di 

SCUOLA DELL’INFAZIA. 
         

               IL DIRIGENTE  

Pedrielli Giuseppe 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  

 

 

 
      

All’ U.S.R. per l’Emilia Romagna  BOLOGNA 

Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado della provincia LORO SEDI 

Alle  OO.SS. della Scuola                               LORO SEDI 

All’ Albo                                                          SEDE                            
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