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CONVOCAZIONE 
 

1)I seguenti docenti individuati dal provvedimento AOODRLO 2215 del 22 luglio 

2019 per nomina ruolo in provincia di Mantova dalle graduatorie di merito del 

concorso bandito con DDG 106/2016, decorrenza giuridica 01.09.2018 e 

decorrenza economica 01.09.2019, sono convocati nella giornata di martedì 30 

luglio 2019, ore 10.00, presso l’Ufficio Scolastico di Mantova, via Cocastelli 15, 

per le operazioni di scelta della sede di titolarità. 
 

Classe           Nominativo                                  Data di nascita                           Provincia   

concorso                                                                                                                   assegnata 

 

A001           PITRELLI RAFFAELLA       01/09/1988                          Mantova 

(*) A010     RODOLFI MARCO            27/02/1966                          Mantova 

A020           ALESSANDRINI SARAH  20/10/1969                           Mantova 

AA25          GENERALI IRENE              18/06/1980                          Mantova 

 
(*)L’USR Lombardia precisa che nel decreto AOODRLO 2215  è riportato il nome errato Rodolfi Chiara invece del nome corretto 

Rodolfi Marco. 

 

2)I seguenti docenti, ammessi al percorso FIT nell’a.s. 2018/19, che, al termine di 

detto percorso, non hanno mantenuto la sede già assegnata, a seguito di 

contrazione dei posti in organico di diritto a.s. 2019/20, sono convocati nella 

giornata di martedì 30 luglio 2019, ore 10.15, presso l’Ufficio Scolastico di 

Mantova, via Cocastelli 15, per le operazioni di riassegnazione della sede di 

titolarità. 
 

Classe             Nominativo                                  Data di nascita                       Scuola con posto   

concorso                                                                                                                 indisponibile 

 

A022           IACONO ELEONORA         11/05/1972                      IC Mantova 2 

B016           GALOTTA MICHELINA      10/07/1974                      IS “Gonzaga” Castiglione Stiv. 

Si pregano tutti i docenti convocati di presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

In allegato il modello di delega per coloro che non potessero essere personalmente presenti. 

Le deleghe dovranno pervenire entro lunedì 29 luglio 2019 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: protocollo.mantova@istruzione.it.. 

I posti disponibili saranno comunicati al momento della convocazione. 

 
          Il dirigente r. 
          Giuseppe Bonelli 
 

 
 
 
 

Pec: uspmn@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.mn@istruzione.it -  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  

Tel. 0376 227 200  – C.F.:80019600206 
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova 
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