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AVVISO 
 

CALENDARIO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO 
 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI I e II GRADO 
 

 
 

Si fa riferimento alla nota prot. 8409 del 2 agosto 2019 dell’USR Piemonte con cui è 
stato diffuso il calendario delle convocazioni per le immissioni in ruolo personale 

docente a.sc. 2019/2020 pubblicato sul sito dell’USR Piemonte 
(http://www.istruzionepiemonte.it/immissioni-in-ruolo-a-s-2019-2020-convocazione-
del-06-08-2019/) e con la presente si comunica che gli aspiranti immessi in ruolo da 

concorso che sceglieranno la provincia di Asti sono convocati presso l’U.S.T. di Asti 
Piazza Alfieri,30 - ASTI per la scelta della sede scolastica, secondo la 

programmazione di seguito indicata:  
 
 

MERCOLEDI 07 agosto 2019 ore  10,00 – ASPIRANTI GMRE 2018 
 

 
I  docenti  inclusi  nelle GMRE 2018 che  hanno  scelto in sede di convocazione del      
6 agosto 2019 presso il Liceo D’Azeglio la provincia di Asti effettueranno la scelta della 

sede scolastica per le classi di concorso sotto elencate. In caso di esclusione con 
riserva si procederà al solo accantonamento del posto nella scuola scelta in attesa 

dello scioglimento della riserva stessa. 
 
Classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 
 

Classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Classe di concorso AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO (VIOLINO) 

 

Classe di concorso A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI  NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
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IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE DI 

CONVOCAZIONE  ALLE OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO.  
 

Non saranno effettuate convocazione ai singoli aspiranti. 
  
Tutte le comunicazioni e le relative convocazioni degli aspiranti che sono stati 

individuati da GMRE 2018 saranno effettuate tramite pubblicazione sul sito: 
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ pertanto si raccomanda di 

consultare frequentemente le pubblicazioni su tale sito.  
 
Il numero dei convocati, in alcune classi di concorso, 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.  
 
Documenti necessari per:  

 
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 e della sede, 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 16,00 del giorno antecedente la nomina, esclusivamente al seguente 

indirizzo email: chiara.gianotti.at@istruzione.it  
 

 
Per esigenze organizzative e per il buon esito delle operazioni non saranno accettate 

deleghe tardive o pervenute con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dal 
presente avviso. 
 

 
RINUNCIA 

 
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando 
l’apposito modello (Allegato 3), rinuncia scritta, entro le ore 16.00 del 06 agosto 

2019, esclusivamente all’indirizzo sopra indicato specificando nell’oggetto “Immissioni 
in ruolo a.s. 2019/2020. Rinuncia”. La rinuncia scritta diventa un atto indispensabile 

per potere effettuare lo scorrimento della graduatoria, in modo da procedere alla 
copertura totale dei posti. 
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PRECEDENZA AI SENSI DELLA 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 della 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.  
 

Si precisa che il presente avviso potrà essere suscettibile di integrazioni. Le 
comunicazioni ed eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito 
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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