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Bologna, 28/07/2022 

 

- Ai Docenti interessati 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

Loro Sedi  

- Albo Internet 

 

Oggetto: Avviso Immissioni in Ruolo personale docente da Graduatoria ad esaurimento Scuola 

secondaria classi di concorso: A001, AB25, A009, A017, A019, AB24, B014. 

 

 Con nota prot.n. 19230 del 26/07/2022 dell’USR ER è stato ripartito il contingente di posti 

assegnato per ogni provincia per la stipula dei ruoli a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/23. 

In particolare, sono stati così ripartiti i posti destinati ai docenti inclusi nelle graduatorie ad 

esaurimento (GAE) della scuola secondaria di questo Ambito territoriale pubblicate il 21/06/2022 

all’Albo di questo Ufficio con nota prot.n. 8037: 

Ordine e 

grado di 

scuola 

Classe di 

concorso 

Totale contingente Totale posti da 

Concorso 

Totale posti da 

GAE 

Sec di I grado A001 2 1 1 

Sec di I grado AB25 7 6 1 

Sec di II grado A009 2 1 1 

Sec di II grado A017 4 3 1 

Sec di II grado A019 3 2 1 

Sec di II grado A046 2 1 1 

Sec di II grado AB24 19 18 1 

Sec di II grado B014 3 2 1 

 

I docenti inseriti nelle GAE delle classi di concorso indicate in tabella, ad esclusione della c.c. A046 per 

la quale è stata prevista la procedura informatizzata con nota prot. n. 19333 del 27/07/2022 dell’USR 

ER, dovranno far pervenire l’ordine di preferenza delle sedi secondo le modalità di seguito indicate. 

 

I docenti delle c.c. A001, AB25 faranno pervenire a questo Ufficio all’indirizzo 

primogrado.bo@istruzioneer.gov.it apposita delega (mod. A) con l’elenco preferenziale relativo a tutte 

le sedi disponibili, avendo cura di indicare nell’oggetto della mail: “Immissioni in ruolo GAE 2022/23 + 

nome classe di concorso”. 
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I docenti delle c.c. A009, A017, A019, AB24, B014 faranno pervenire a questo Ufficio all’indirizzo 

secondogrado.bo@istruzioneer.gov.it apposita delega (mod. A) con l’elenco preferenziale relativo a 

tutte le sedi disponibili, avendo cura di indicare nell’oggetto della mail: “Immissioni in ruolo GAE 

2022/23 + nome classe di concorso”. 

L’elenco preferenziale va inviato, entro e non oltre domenica 30 luglio 2022. 

I posti disponibili per le classi di concorso sono stati pubblicati con nota prot.n. 9365 del 20/07/2022 

all’Albo di questo Ufficio. Consultabile all’indirizzo: 

https://bo.istruzioneer.gov.it/2022/07/20/disponibilita-dopo-le-operazioni-di-mobilita-del-

personale-docente-a-s-2022-23/  

Si ricorda che ogni candidato deve indicare in ordine preferenziale tutte le sedi disponibili.  

In caso di mancata ricezione, entro i termini stabiliti, del modulo sopracitato, lo scrivente procederà 

d’ufficio all’assegnazione della sede. 

 

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

del documento di identità in corso di validità, agli indirizzi primogrado.bo@istruzioneer.gov.it  

secondogrado.bo@istruzioneer.gov.it  specificando nell’oggetto: “RINUNCIA RUOLO DA GAE 2022/23 

(cognome e nome candidato/a),  (classe di concorso)” 

 

Successivamente alla ricezione dei modelli di cui sopra, questo Ufficio procederà all’assegnazione delle 

sedi, rispettando l’ordine di graduatoria e garantendo progressivamente l’assegnazione nell’ordine 

prescelto. Si fa presente che nelle classi di concorso dove sono stati individuati docenti aventi diritto 

alla nomina da Concorso (nota prot.n. 19333 del 27/07/2022 

https://www.istruzioneer.gov.it/2022/07/27/immissioni-in-ruolo-personale-docente-a-s-2022-23-

pubblicazione-esiti/ ), questi precederanno i docenti da GAE nella scelta delle sedi. 

Al termine delle operazioni verrà pubblicato il riepilogo sul sito web di quest’Ufficio 

http://bo.istruzioneer.gov.it  

Si precisa che il presente avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco preferenziale non 

costituiscono in alcun modo garanzia del diritto all’assunzione in ruolo, che rimane comunque 

condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel limite dei posti vacanti e disponibili. 

L’Amministrazione si riserva si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della 

documentazione pervenuta. 

 

 

         Il Dirigente 
     Giuseppe Antonio Panzardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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