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Biella, venerdì 9 agosto 2019 

 
Ai Docenti interessati 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Biella 
 
 

  Oggetto: assunzioni a tempo indeterminato anno scolastico 2019/2020.  

     Graduatorie di merito del concorso D.D.G. 106/2016 – D.D.G. 85/2018.  

     Convocazioni dei giorni 5, 6 e 8 agosto 2019. Attribuzione della sede. 
 

Si fa seguito alle operazioni di nomina in ruolo e attribuzione dell’Ambito Territoriale 
effettuate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio I – e si comunica che i 
candidati inseriti nel file allegato (Allegato 1) dovranno presentarsi presso questo Ufficio, sito 
in Corso Giuseppe Pella n° 4 (secondo piano), il giorno 20 agosto 2018 alle ore 9,00 per 
l’assegnazione della sede all’interno della provincia scelta. 

Gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento non scaduto 
e decreto di individuazione, consegnato in occasione della precedente convocazione. 

In caso di impossibilità, debitamente motivata, a presenziare alla convocazione, gli 
interessati possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 
2) e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante.  

Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona 
fisica, l’interessato, al fine della scelta della sede, può conferire, utilizzando l’apposito modulo 
(Allegato 3), una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Biella. 
La delega in questione deve essere trasmessa, entro le ore 8,00 del giorno stabilito per la 
convocazione, esclusivamente ai seguenti indirizzi mail: uspbi@postacert.istruzione.it oppure 
usp.bi@istruzione.it 

In caso di assenza alla convocazione e di mancato invio di delega, questo Ufficio 
procederà d’ufficio all’assegnazione della sede. 

Per quanto concerne l’assegnazione della sede in via prioritaria ai candidati aventi diritto 
alle precedenze di cui alla Legge 104/1992 , le disposizioni vigenti (C.C.N.I. sulla mobilità del 
personale di ruolo) prescrivono l’obbligo di presentare la documentazione sanitaria in originale 
o copia conforme attestante il riconoscimento. 

 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Teresa FURCI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
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