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AVVISO 

Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2021/2022 

da GM20 per la classe di concorso B019 

I candidati iscritti nella graduatoria di merito del concorso straordinario bandito 

nel 2020 per la classe “B019 – Laboratori di servizi di ricettività alberghiera” sono invitati 

a comunicare all’Ufficio scolastico regionale il proprio ordine di preferenza tra le sedi 

disponibili per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022: 

CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE 

Cattedre 

interne 

Cattedre a 

orario 

esterno 

RMIS06100G VIA DOMIZIA LUCILLA 1  

RMRH07000D VINCENZO GIOBERTI 1 1 

RMRH080004 I.P.S.A.R. - IPSSEOA VIA A. DE GASPERI 1  

La comunicazione dovrà essere effettuata entro giovedì 5 agosto 2021 mediante 

e-mail indirizzata a drla.immissioniruolo2021@istruzione.it. La e-mail dovrà essere 

firmata digitalmente. Gli aspiranti sprovvisti di firma digitale dovranno allegare all’e-mail 

la scansione firmata di un documento di identità in corso di validità. 

I candidati che vogliano avvalersi della precedenza nell’assegnazione della sede 

riconosciuta dalla legge n. 104 del 1992 dovranno allegare all’e-mail la relativa 

certificazione. 

La mancata comunicazione comporta l’assegnazione d’ufficio, in subordine agli 

altri candidati e sempre nel limite dei posti e delle facoltà assunzionali. 

L’ordine di graduatoria può non coincidere con l’ordine di chiamata ove siano 

presenti candidati con diritto alla riserva di posti ai sensi della legge n. 68 del 1999, né con 

quello di assegnazione alle sedi qualora vi siano candidati che si avvalgono della legge 

n. 104 del 1992. 
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In tutti i casi, l’assegnazione a una sede e l’immissione in ruolo avvengono solo 

in favore dei candidati che siano in posizione utile rispetto sia ai posti disponibili sia al 

contingente di immissioni in ruolo e fermo restando il diritto dell’Amministrazione di 

escludere i candidati in ogni momento a seguito della verifica dei requisiti di 

partecipazione. Pertanto, essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce 

effettiva individuazione né proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia 

della successiva immissione in ruolo che sarà disposta da questo Ufficio e dai dipendenti 

Ambiti provinciali, o dalle istituzioni scolastiche delegate, entro i limiti dati dai posti 

vacanti e dalle facoltà assunzionali per l’anno scolastico 2021/2022. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 


