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AVVISO n. 9 

 
IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2021-22  

 
 SURROGA IMMISSIONI IN RUOLO DA G.A.E. – SCUOLA PRIMARIA 

PROVINCIA DI CHIETI  
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE SEDE SCOLASTICA 
 

Si comunica ai candidati presenti nelle GAE per la Provincia di Chieti e per la Provincia di Pescara 
e che non hanno potuto partecipare alla fase di scelta della sede perché convocati in numero maggiore 
rispetto ai posti disponibili, l’attivazione di un ulteriore turno di surroga per la copertura dei posti rimasti 
disponibili a seguito di rinuncia, per n. 2 posti.  

 
Si precisa che le operazioni di immissioni in ruolo da surroga si svolgeranno tramite piattaforma 

di Google Drive; pertanto i candidati convocati dovranno comunicare a questo Ufficio la propria volontà 
di accettare la nomina a tempo indeterminato ed esprimere le proprie preferenze di sede: entro le ore 
23.59 del 19/08/2021: 
compilando il modulo Google Drive, reperibile al seguente indirizzo 

https://forms.gle/cJFN4um8imPDAso78 
 

I candidati che non presenteranno istanza saranno gestiti d’ufficio ad esclusione di chi ha già 
espresso la propria rinuncia nella fase di “Scelta su Provincia ed Insegnamento”.  
 
Sono convocati:  
 

 

CdC Posizione graduatoria  

EEEE – Provincia di Chieti  Da pos. 81 a 154 

 
 

Si allega il prospetto delle disponibilità residue. Si precisa che le disponibilità sono 
maggiori perché è ancora in corso il turno di surroga da GM per cui si chiede di graduarle tutte 
secondo  le proprie preferenze ma verranno assegnate secondo tale scelta solo quelle rimaste 
dopo il turno da GM 

   
Si evidenzia che la sede sarà assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste 
dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FcJFN4um8imPDAso78&data=04%7C01%7Cclelia.natale2%40istruzione.it%7Cbf715eec60944c678b7608d95e79bced%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637644699212502208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J8ohWmr1Y4D4%2BrgFRihQpW%2BfNauOrv6ZP4PhgeUsfaE%3D&reserved=0
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Pertanto, le persone che si trovassero in tale situazione, dovranno inviare entro le ore 23:59 del 
19/08/2021 all’indirizzo mail : uspch-pe@postacert.istruzione.it, la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge n. 104/92.  

 
 
Le informazioni sugli esiti delle varie fasi saranno pubblicate sul sito di questo Ufficio.  

 
Non saranno prese in considerazioni comunicazioni prevenute con modalità differenti rispetto a quella 
sopra descritta.  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Maristella Fortunato 
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