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AVVISO 

Pubblicazione elenchi candidati ancora presenti nelle graduatorie di merito concorsuali 

(GM2016/GMRE2018/FA/DDG510/2020) ed elenco posti accantonati (GM2016 e GMRE 2018)  

Adempimenti propedeutici alle operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2022/23.  

 

In riferimento all’oggetto e all’esito delle operazioni di immissioni in ruolo relative all’a.s. 2021/2022 

ed in relazione alle attività propedeutiche alle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2022/23, 

nel rispetto delle indicazioni operative ministeriali e di quelle normative previste dalle singole 

procedure di reclutamento in materia di cancellazione dalle relative graduatorie di merito dei 

candidati immessi e confermati in ruolo, dopo il superamento, con esito favorevole, del relativo 

periodo di prova, si procede alla pubblicazione degli elenchi dei candidati ancora presenti nelle 

graduatorie di merito in corso di validità di cui ai: 

 

• DDG 106/2016; 

• DDG 85/2018; 

• DDG 1546/2018 Infanzia e Primaria; 

• Fascia Aggiuntiva DM 40/2020; 

• DDG 510/2020. 

 

I candidati ancora presenti nelle GM sopra indicate ed eventualmente non più interessati alla 

nomina in ruolo sulla specifica classe di concorso potranno inviare formale rinuncia a questo Ufficio 

all’indirizzo e-mail drpi.uff1areadocenti@istruzione.it , utilizzando il modello allegato. 
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Si procede, inoltre, con riferimento alle procedure di reclutamento di cui ai DDG 106/2016 e DDG 

85/2018, alla pubblicazione degli elenchi dei candidati per i quali risulta ancora accantonato un 

posto, in attesa dell’eventuale scioglimento positivo della riserva, a seguito di successive sentenze 

di merito loro favorevoli.  

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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