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Biella, mercoledì 2 agosto 2017 

Ai Docenti interessati 
 
Oggetto: assunzioni a tempo indeterminato personale docente anno scolastico 

2017/2018. 
 
Si fa seguito alla nota prot. n° 7091 del 31/07/2017 della Direzione Regionale per il Piemonte 
con la quale è stato pubblicato il calendario delle operazioni di immissioni in ruolo per la 
giornata di mercoledì 2 agosto p.v. e sono state indicate le classi di concorso, di cui all’elenco 
che segue, per le quali il 100% del contingente di immissioni in ruolo è assegnato alle GAE. 
 
Pertanto, si comunica quanto segue: 

 
B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche:  

mancanza di contingente assegnato 

 
AJ56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PIANOFORTE):  

mancanza di contingente assegnato 

 
AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Spagnolo): 

GAE esaurita 
 
AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese): 

GAE esaurita 

 
AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(Francese): 

GAE esaurita 

 
SCUOLA PRIMARIA – SOSTEGNO 
n° 1 candidato presente in GAE, convocato per il giorno 2 agosto 2017 ore 12,00 

presso Ufficio X Ambito Territoriale di Biella Corso Pella n° 4, II piano, stanza n° 5 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA – SOSTEGNO 
n° 1 candidato presente in GAE convocato per il giorno 2 agosto 2017 ore 12,00 

presso Ufficio X Ambito Territoriale di Biella Corso Pella n° 4, II piano, stanza n° 5 

 

Per IL DIRIGENTE 

Il Vicario 

Lucia LISA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
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