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AVVISO 
 
 
 

Oggetto: Immissioni in ruolo a.s. 2020/21 - Contingenti GAE e aspiranti convocati con 
la procedura informatizzata  
 

 
Si comunica di seguito il contingente per le immissioni in ruolo da GAE. 

 
A018 - 1 POSTO – Aspirante convocato posto 1 della GAE 
A046 – 11 POSTI – Aspiranti convocati da n. 1 a n. 13 della GAE 

AB24- 1 POSTO - Aspirante convocato posto 1 della GAE 
AB25 – 1 POSTO - Aspirante convocato posto 1 della GAE 

AJ56 – 2 POSTI - Aspiranti convocati da n. 1 a n. 2 della GAE 
B019 – 1 POSTO - Aspirante convocato posto 1 della GAE 
 

Nella classe di concorso A046 il numero dei convocati è superiore al numero 
autorizzato dal Ministero per poter procedere ad un eventuale scorrimento nelle 

graduatorie in caso di rinuncia. La convocazione non costituisce diritto alla nomina.  
 
Trattandosi di procedura informatizzata non saranno inviate convocazioni individuali. 

 

Gestione delle rinunce all’immissione in ruolo e conseguente scorrimento 

delle GAE 

Il candidato nella prima fase “Elenco preferenze Provincia/Insegnamento”, potrà 

rinunciare all’immissione in ruolo, semplicemente cliccando sul bottone cestino, 

situato a destra della posizione, tipo di graduatoria, provincia e insegnamento. Tale 

operazione sarà registrata nell’area Rinunce. Per completare la suddetta operazione di 

rinuncia il candidato dovrà procedere comunque all’inoltro della domanda. 

Nel caso in cui il candidato o non compili la domanda, o dopo averla compilata con 

accettazione della provincia, intenda comunque rinunciare alla immissione in ruolo, al  

fine di permettere a questo Ufficio di procedere, entro il limite del contingente 

assegnato, allo scorrimento delle graduatoria, dovrà trasmettere, urgentemente a 

questo Ufficio,  e comunque entro non oltre le ore 23.59 del 25.08.2020 (data 

finale turno scelta sedi) il modello allegato di rinuncia, debitamente compilato e 
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 firmato (anche in formato foto), unitamente a copia (anche in formato foto) del 

proprio documento di identità, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Infanzia e primaria: anna.cangelosi.to@istruzione.it 

Scuola secondaria di I grado: mariagrazia.ruggiero.to@istruzione.it 

Scuola secondaria di II grado: gerardo.damato.to@istruzione.it 

 
Viene altresì pubblicato il file con le disponibilità delle sedi esprimibili con la funzione 
scelta sede acquisite a SIDI.  

 
Si ringrazia per la collaborazione  

 

         IL DIRIGENTE 

           Tecla Riverso 

                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         
                                                                      dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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