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AVVISO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO 2019/20 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Sono convocati presso l’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Asti – Piazza Alfieri, 30 – Asti, 

(Salone III piano) per la scelta della SEDE, secondo la programmazione di seguito indicata: 

1) Docenti immessi in ruolo dalle Graduatorie di merito del concorso di cui al 

D.D.G. 105/2016 E D.D.G. 1546/2018 che sceglieranno la provincia di Asti in 

data 12, 13 e 19 agosto 2019 (avviso USR prot.n. 8497 del 06/08/2019) 

SCUOLA INFANZIA – POSTI COMUNI lunedì  19/08/2019 ore 10  

SCUOLA PRIMARIA – POSTI COMUNI lunedì  19/08/2019 ore 10,30 

SCUOLA INFANZIA – POSTI SOSTEGNO martedì  20/08/2019 ore 10  

SCUOLA PRIMARIA – POSTI SOSTEGNO martedì  20/08/2019 ore 10,30  

 

*********** 

 

2) Docenti convocati per le assunzioni a tempo indeterminato dalla Graduatoria 

ad Esaurimento - SCUOLA PRIMARIA - 2019/20: 

 

POSTI COMUNI lunedì  19/08/2019 ore 11 Salone III piano  

(posizione utile da n. 1 a n. 7; da n. 8 n. 10 convocati con riserva): 

1. PUGLIESE Maria Luisa 

2. SCRIMAGLIO Nadia 

3. TENE Carmela  

4. FILIPETTI Mariella 

5. ALMONDO Monica 

6. BALOSSINO Gilberto 

7. STENDARDO Claudia 

8. TUMMOLO Cristina 

9. FASCIANI Enza 

10. SFERRAZZA Gabriella 

 

*********** 
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IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE DI CONVOCAZIONE ALLE 

OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO.  

 

Non saranno effettuate convocazioni ai singoli aspiranti. 

Il numero dei convocati è superiore al numero delle nomine autorizzate dal Ministero, per 

potere procedere a un eventuale scorrimento nelle graduatorie in caso di rinunce; la 

convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso di spese.  

 

 

PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE L.104/92 

 

I docenti beneficiari della legge 104/92 – art. 21 o art.33 comma 6, dovranno produrre 

copia conforme all’originale del verbale rilasciato dalle ASL competenti che attesti lo stato 

di handicap e un’invalidità minima del 67%. 

I docenti beneficiari delle legge 104/92 art.33 commi 5 e 7  per assistenza al 

figlio/coniuge/genitore, oltre a produrre copia conforme all’originale del Verbale redatto 

dall’ASL competente che attesti lo stato di handicap con connotazione di gravità, dovranno 

documentare i seguenti “status e condizioni”:  

a) Il rapporto di parentela con il soggetto disabile; 

b) L’attività di assistenza con carattere di unicità; 

c) La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato; 

d) La residenza del soggetto disabile; 

e) In presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di assistenza al 

soggetto disabile. 

 

 

Documenti necessari e delega  

 

I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non 

scaduto. In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati/e possono farsi 

rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 1) e di fotocopia del 

documento di riconoscimento del delegato e del delegante che sarà allegata al decreto di 

individuazione e conservata agli atti dell’ufficio.  

Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona fisica, 

l’interessato/a, al fine della scelta dell’Ambito Territoriale, può conferire, utilizzando l’apposito 

modulo (Allegato 2), una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Asti, 

specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2019/2020. Atto di delega”. 

La delega in questione deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

antecedente la nomina, esclusivamente al seguente indirizzo email: usp.at@istruzione.it  
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RINUNCIA 

 

Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito 

modello (allegato 3), rinuncia scritta, esclusivamente al seguente indirizzo email: 

usp.at@istruzione.it specificando nell’oggetto “Immissione in ruolo a.sc. 2019/2020 – 

Rinuncia” 

 

La rinuncia scritta diventa atto indispensabile per potere effettuare lo scorrimento della 

graduatoria, in modo da procedere alla copertura totale dei posti. 

 

Si precisa  che il presente avviso potrà essere suscettibile di variazioni in relazione a 

disposizioni che perverranno dal Miur e/o dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Le comunicazioni ed eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito web: 

http://istruzionepiemonte.it/alessandria-asti. 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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