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AVVISO 

 
Operazioni di reclutamento per l’a.s. 2019-2020 

 
Graduatorie concorsuali ex DDG 106/2016, DDG 1546/2018 e GAE 

 
Scuola Infanzia 

 
 
Con la presente si avvisano tutti gli interessati, destinatari dei provvedimenti di individuazione ai fini 

giuridici ed economici a decorrere dal 1° settembre 2019 per la provincia di Mantova, ai sensi dei concorsi  

ex DDG 106/2016, DDG 1546/2018 e GAE della provincia di Mantova, che le convocazioni di cui 

all’oggetto si terranno in data 29 agosto 2019 presso l’Ufficio Scolastico di Mantova, via Cocastelli 15, con 

il seguente calendario: 

 

ore 9.00 

- Assegnazione di sede per nomine in ruolo da GM ex DDG 1546/2018 scuola Infanzia – posto di sostegno 

Elenco convocati: file allegato 

ore 10.00 

- Assegnazione di sede per nomine in ruolo da GM ex DDG 105/2016 scuola Infanzia – posto comune  

Elenco convocati: file allegato 

 

ore 11.00 

- Assegnazione di sede per nomine in ruolo da GM ex DDG 1546/2018 scuola Infanzia – posto comune  

 

Elenco convocati: file allegato 

ore 15.00 

- Assegnazione di sede per nomine in ruolo da Graduatorie a Esaurimento – posto comune  
   (N:B. nelle nomine da GaE si terrà conto della quota dei posti riservati) 
 

Elenco convocati: file allegato 

 

Coloro che fossero impossibilitati a presenziare alle operazioni di nomina potranno delegare una persona di 

propria fiducia, munita di delega sottoscritta e di copia del documento di identità del delegato e del 

delegante; in alternativa, potranno delegare direttamente questo Ufficio, compilando il modello allegato alla 

presente e trasmettendolo firmato e scansionato entro mercoledì 28 agosto, unitamente a copia di un 

documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.mantova@istruzione.it. 
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Tutti i candidati dovranno presentarsi in sede di convocazione con un valido documento di riconoscimento, 

la fotocopia dello stesso e con la dichiarazione sostituiva di certificazione (modello allegato). 

 

I candidati interessati si presenteranno con il modello di utilizzo per continuità didattica sul sostegno o 

modello di utilizzo per i docenti immessi in ruolo da GaE con riserva (lettera T) entro l’anno scolastico 

2018-19, debitamente compilati (Accordo regionale AOODRLO 12956 del 04.07.2019). 

 

Si ricorda che gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento con riserva “T”, a seguito di 

provvedimento cautelare, stipuleranno un contratto condizionato alla completa definizione, fino al 

passaggio in giudicato, del contenzioso in atto riguardante l’inserimento a pieno titolo del docente 

firmatario del contratto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. 

 

A tal proposito i dirigenti scolastici all’atto della stipula dei contratti a tempo indeterminato con nomina 

giuridica 1/9/201 9 ed economica 1/9/2019 (o effettiva presa di servizio) dei candidati inseriti  nelle GAE 

Infanzia (riserva lettera T) per effetto di provvedimenti giurisdizionali provvisori avranno cura di apporre la 

seguente clausola:  
“I docenti destinatari di Ordinanze e Decreti del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, del Consiglio di Stato e/o 

di altro organo giurisdizionale per i quali sono stati emessi provvedimenti di iscrizione con riserva “lettera T” hanno titolo 

alla stipula di contratti a tempo indeterminato sotto condizione risolutiva in esito al giudizio di merito e/o all’eventuale 

sopravvenire di provvedimenti giurisdizionali anche di ottemperanza relativi ad altri canditati con punteggio maggiore.  

L’Amministrazione si riserva di valutare la posizione dei singoli in relazione ad eventuali azioni parallele”. 

 

Relativamente agli aspiranti beneficiari di precedenza L.104/92, si precisa quanto segue: 

 per i convocati in situazione di disabilità personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art.33 della 

legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica; 

 per coloro che assistono familiari in situazioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge 

medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza 

della persona assistita o, in mancanza di istituti scolastici, in comune viciniore.  

Il personale interessato, il giorno stesso della convocazione, dovrà produrre copia della certificazione e dovrà 

confermare il perdurare delle condizioni che danno diritto alla predetta priorità di cui alla L.104/92, 

sottoscrivendo il modello allegato. 

 

L’ Ufficio procederà all’assegnazione della sede sulla base della posizione occupata in graduatoria dagli 

aspiranti. 

 

Si ricorda che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite pubblicazione sul 

sito dell’Ambito Territoriale di Mantova  http://www.mantova.istruzione.lombardia.gov.it/. 

Pertanto si raccomanda a tutti gli interessati di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio 

interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 

Al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli interessati di 

attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa  nota. 

Il presente calendario ha valore di convocazione, con riserva di nomina, a tutti gli effetti. 

 

 
Il dirigente r. 

Giuseppe Bonelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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