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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Al personale docente interssato
Alle OO.SS. del territorio
Ai Dirigenti scolastici delle scuole
statali della Privincia di Brescia

OGGETTO: Operazioni propedeutiche – immissioni in ruolo da GAE Infanzia e Primaria
Si attuano a seguito della presente pubblicazione le attività propedeutiche all’individuazione dei candidati
destinatari di immissione in ruolo sui “posti quota 100” - da Graduatorie ad Esaurimento Infanzia e Primaria
posto comune di cui al D.M. 12/2020, CON nomina giuridica 1/9/2019 ed economica 1/9/2020 (presa di
effettivo servizio).
Visto il breve lasso di tempo utile a dette attività, le operazioni in oggetto si svolgeranno a distanza altresì nel
rispetto di quanto previsto per la gestione dell’emergenza COVID19.
I docenti inseriti nelle GAE 2019-20 della provincia di Brescia, individuati da questo Ufficio, sono invitati ad
accettare la compilazione e l’invio a mezzo posta elettronica di tutti i documenti qui allegati debitamente
compilati e un documento di identità al seguente indirizzo di posta elettronica:
teresa.calzoni.bs@istruzione.it
Coloro che intendessero rinunciare dovranno inviare la rinuncia sottoscritta e copia del documento di
identità al medesimo indirizzo di posta elettronica.
Questo Ufficio procederà all’assegnazione della sede, sulla base della posizione occupata in graduatoria GAE
e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto contingente. Si invita inoltre ad
inserire tutte le sedi di preferenza ( 9 per Infanzia e 31 per la primaria).
Si precisa che ha precedenza nella scelta della sede il personale docente individuato da concorso ordinario da
parte dell’ufficio Regionale per la Lombardia.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, si raccomanda a tutti gli interessati di attenersi scrupolosamente
alle indicazioni contenute nella presente nota.
L’Ufficio si riserva in qualsiasi momento di rettificare, modificare quanto disposto.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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