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Biella, giovedì 17 agosto 2017 

Ai Docenti interessati 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

OGNI ORDINE E GRADO 

Biella e provincia 
 

E p.c. OO.SS. Comparto Scuola 

Oggetto: Assegnazione incarichi triennali – azione surrogatoria  

Questo Ufficio ha proceduto alla assegnazione degli incarichi triennali ai docenti che, a 

conclusione della procedura di chiamata per competenze, sono risultati ancora privi di 

un incarico triennale. 

Si precisa fin da subito che per le classi di concorso per le quali sono previsti nella 

giornata odierna ulteriori scorrimenti delle graduatorie di merito, l’assegnazione di 

incarico triennale avrà luogo in data 18/08/2017. 

L’Ufficio, avvalendosi del supporto delle stampe fornite dal sistema informativo, ha 

assegnato ai docenti ancora privi di sede, la scuola di incarico triennale nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

1. Assegnazione della scuola indicata dal candidato quale sede di partenza ai fini 

dell’azione surrogatoria; 

2. Nell’ipotesi di assenza di posti vacanti nella sede richiesta, rispetto delle tabelle 

di viciniorità tra comuni facenti parte dell’ambito di titolarità, unitamente alla 

posizione nella graduatoria di pertinenza, nel rispetto della priorità per gli 

immessi in ruolo da G.M.; 

3. In via residuale, trattazione d’ufficio, nel rispetto dei criteri di cui al punto 2), 

dei candidati privi di una scuola di partenza per l’azione surrogatoria. 

In allegato alla presente, il file riportante, per ciascun ordine di scuola, le sedi di 

incarico triennale assegnate agli immessi in ruolo, per chiamata diretta e a seguito di 

azione surrogatoria, per l’ a.s. 2017/2018. 

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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