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COMUNICATO 
 
 

Assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 1.9.2021,  
dei vincitori della procedura concorsuale di cui  al D.D. 826/2021 (procedure STEM)  

per le classi di concorso A020-A026-A041  

 
 

Si rende noto che la fase regionale (assegnazione della provincia) delle operazioni di assunzione a tempo 
indeterminato dei candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di merito di cui  al D.D. 826/2021 (procedure 
STEM per le classi di concorso A020-A026-A041), effettuata secondo le modalità previste nell’Avviso 
prot. 13409 del 2 agosto 2021,   si  è conclusa  in data odierna. 

 
Si allega il prospetto riepilogativo degli esiti della predetta  fase regionale.  
 
Si comunica  che le successive operazioni di assegnazione di sede, da parte dei Dirigenti degli Uffici 
Ambiti Territoriali preposti,  si svolgeranno  come  già esplicitato nel predetto Avviso prot.  13409 del 
2 agosto 2021. 
 

Si ricordano di seguito gli adempimenti dei  docenti individuati: 
 

1) Il candidato che verrà individuato su provincia dovrà, inderogabilmente entro le ore 12.00 del 5 agosto 
2021: 

a) Scaricare dal sito dell’Ufficio Ambito territoriale della provincia assegnata, un ulteriore modello 

delega, contenente l’elenco delle sedi disponibili presenti nella provincia; 
b) Compilare il predetto modello delega elencando le preferenze, in ordine di priorità (nel medesimo 

modello il candidato dovrà, inoltre, dichiarare l’eventuale diritto alla priorità nella scelta della sede ai sensi 
della legge 104/92); 

c) Inviare  all’Ufficio Ambito Territoriale della provincia assegnata il  modello delega  con l’elencazione 
delle sedi in ordine di priorità nonché l’eventuale documentazione a supporto della richiesta di 
precedenza ai sensi legge 104/92. 

 
Si evidenzia che sarà disposta l’assegnazione d’ufficio su sede  nei confronti dei candidati che entro 

le ore 12.00 del 5 agosto 2021 non abbiano provveduto all’invio del modello-delega per l’espressione 
delle sedi. 
 
                                                   

     IL DIRIGENTE 
     Giorgio Corà 

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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