Avviso

Iniziano oggi, lunedì 27 luglio, le attività di nomina in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento
nell’Ambito Territoriale di Pisa.
Le nomine, come già indicato da precedenti avvisi a livello regionale, saranno meramente
numeriche, ovvero saranno individuati i destinatari di contratto a tempo indeterminato e la
corrispondente classe di concorso, mentre la scelta della sede avverrà in un secondo momento,
nella seconda metà di agosto. Per questa ragione non ci sarà necessità di una convocazione fisica
dei candidati e l’accettazione avverrà per via telematica tramite la compilazione di un
modulo.
Il modulo per esprimere l’accettazione o il rifiuto è allegato a questo avviso e verrà inviato a
tutti i candidati interessati ALL’ULTIMO INDIRIZZO E-MAIL CONOSCIUTO DA QUESTA
AMMINISTRAZIONE (l’invio potrebbe, per ragioni tecniche, non essere effettuato oggi stesso per
tutte le classi di concorso). Questo modulo permette di accettare l’eventuale nomina, rifiutarla e,
nel caso in cui il candidato fosse iscritto in più GaE, esprimere un ordine di preferenze.
Il modulo deve essere compilato e inviato alla casella email usp.pi@istruzione.it con
oggetto “MODULO GAE PISA - Nome Cognome” entro e non oltre lunedì 3 agosto.
Si prega di prestare attenzione ad alcuni semplici fatti:
1. Allegato a questo avviso si trova anche un elenco dei candidati interessati da queste
operazioni, nel seguente formato: “A043 - nomine: 5 - per scorrimento: 20”. Con questo si
intende che nella c.d. Fase 0 delle assunzioni verranno fatte CINQUE nomine da GaE sulla
classe A043, ma che si chiede ai primi 25 inseriti di compilare il modulo. Questo perché le
nomine effettive potrebbero aumentare (restituzione di posti da concorso, scorrimenti a seguito
di rinunce, Fase A delle assunzioni). L’accettazione tramite modulo, dunque, deve considerarsi
accettazione condizionata, dipendente cioè dal rientrare - a seguito anche di questi aumenti nell’insieme di candidati in posizione utile per l’assunzione.
2. Nel caso in cui non pervenga nessun modulo in tempo, l’Amministrazione provvederà ad una
nomina d’ufficio. Mentre si chiede a tutti i candidati di inviare comunque il modulo compilato
per permettere operazioni più rapide, è fondamentale che questo venga inviato da chi
intende rinunciare alla nomina e da chi è inserito in più graduatorie e deve quindi
esprimere una preferenza.
3. Nel caso in cui un candidato desideri accettare la nomina da GaE ma abbia già ricevuto una
nomina da concorso, si chiede di compilare anche il secondo modulo allegato, per esprimere
la propria rinuncia alla prima nomina. Chi sospetta di trovarsi in questa situazione è bene che
aspetti, prima di inviare il modulo, la pubblicazione sul sito dell’USR delle liste di nomine
effettuate da concorso.
A partire dal 4 agosto verranno pubblicate sul sito dell’Ambito Territoriale di Pisa le liste dei
candidati nominati per le Fasi 0 e A del piano assunzionale. Questi candidati verranno poi in
seguito notificati della data di convocazione per la scelta della sede provvisoria per il primo anno di
servizio.

