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ISTRUZIONI OPERATIVE 
ASSUNZIONI DA GRADUATORIE DI MERITO  

A.S. 2018/2019 
 

In riferimento alle imminenti operazioni assunzionali di competenza di questa Direzione 
Generale si forniscono le seguenti istruzioni. 

 
Considerato che le assunzioni da graduatorie di merito precedono cronologicamente quella da 

GAE, allo scopo di assicurare la conclusione delle operazioni di competenza in tempi ristretti, le 
convocazioni avverranno mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 
http://www.istruzione.calabria.it. 

 
Si invitano, pertanto, tutti gli aspiranti in turno di nomina a consultare con frequenza le news 

che saranno pubblicate sul sito istituzionale, nel quale, peraltro, è stato creato uno spazio virtuale 
dedicato esclusivamente alle assunzioni per l’a.s. 2018/2019. 

 
A garanzia dell’ordinato e fluido svolgimento delle operazioni, sarà consentito l’ingresso nei 

locali che saranno individuati per le attività, esclusivamente agli interessati alla convocazione, a un 
accompagnatore per aspirante e a un rappresentante per sigla sindacale, secondo l’ordine del 
calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

 
Gli aspiranti a nomina saranno identificati a mezzo di documento di identità in corso di 

validità. 
 
Durante la convocazione, ciascun aspirante, all’atto dell’individuazione, potrà scegliere 

esclusivamente la provincia di assunzione e il relativo ambito: allo scopo, si invitano tutti gli 
interessati a prendere visione preventivamente della composizione degli ambiti territoriali che sono 
stati pubblicati nella sezione dedicata alle assunzioni per l’a.s. 2018/2019 e che saranno visionabili 
nei locali individuati per le convocazioni. 

 
Sono disponibili nello spazio dedicato alle assunzioni i modelli di individuazione e di 

eventuale rinuncia che ciascun aspirante avrà cura di compilare esclusivamente con i propri dati 
identificativi prima della convocazione e che produrrà al personale dell’USR al momento della 
scelta dell’ambito, previo accertamento dell’identità personale. 

 
Si rammenta, come da istruzioni operative allegate al D.M. di autorizzazione n. 579 del 2 

agosto 2018 che in fase di scelta dell’ambito territoriale non opera il sistema delle precedenze di cui 
alla l.n. 104/92, ma in fase di assegnazione della sede, a cura dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale 
competente. 
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Allo scopo, pertanto, gli aspiranti individuati da questa Direzione Generale provvederanno a 
far pervenire agli Uffici territoriali competenti la documentazione attestante le condizioni di cui agli 
artt. 21 e 33 della l.n. 104/92, in tempo utile, per una corretta graduazione degli interessati alla 
scelta della sede. 

 
Gli Uffici degli Ambiti Territoriali renderanno noto, attraverso il proprio sito istituzionale, il 

calendario delle convocazioni per la scelta della sede anche per gli interessati già individuati 
dall’USR in fase di convocazione per le assunzioni da graduatoria di merito. 

 
Si precisa, ove ce ne fosse bisogno, che, in caso di assenza alla convocazione dell’aspirante in 

turno di nomina, senza specifica delega a persona di propria fiducia o a personale dell’USR, la 
provincia e l’ambito saranno assegnati, nell’immediatezza, d’ufficio, sulla base della catena di 
vicinioretà tra ambiti - visionabile nella sezione dedicata alle assunzioni per l’a.s. 2018/2019 del 
sito istituzionale - a partire dall’ambito nel quale ricade il comune di residenza dell’interessato. 

 
L’ambito assegnato d’ufficio sarà comunicato all’interessato all’indirizzo email che il 

medesimo ha indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per le 
comunicazioni inerenti la procedura stessa. 

 
In caso di mancata accettazione nelle 24 ore successive, l’individuazione si intende rifiutata e 

l’Ufficio provvederà a scorrere la graduatoria di merito. 
 
Per eventuale delega alla scelta dell’ambito è stato predisposto apposito modello editabile, 

rinvenibile nella sezione dedicata alle assunzioni per l’a.s. 2018/2019 del sito istituzionale. 
 
Con successivo avviso saranno resi noti la sede e il calendario delle operazioni assunzionali. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Angela Riggio 
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