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AVVISO

Procedura di assunzione a tempo indeterminato di personale docente, ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione n. 12 del 18 maggio 2020 (c.d.
“quota 100”)- SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA- ATTIVAZIONE
FORM “PREFERENZE PER ASSEGNAZIONE SEDE SCOLASTICA” . Rif. Avviso
prot. n. 4533 del 27 maggio 2020.

Il presente Avviso è rivolto esclusivamente ai candidati della scuola dell’Infanzia e
della scuola Primaria, inseriti nei relativi elenchi dell’Allegato 2 di cui all'avviso di
questo USR.
prot. n. 4533 del 27 maggio 2020 e di quelli individuati,
successivamente, da questo Ufficio, per scorrimento delle graduatorie a seguito di
rinunce.

In data odierna, nell'area Istanze dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
(https://istanze.istruzionepiemonte.it), già utilizzata per l'accettazione della nomina e
l'indicazione dell'ordine di preferenza delle province, e con le medesime credenziali
(username e password), i candidati sopra indicati dovranno accedere ai due nuovi
form, denominati rispettivamente,
“Scuola dell'Infanzia - Espressione di
preferenza per le Istituzioni scolastiche" e "Scuola primaria - Espressione di
preferenza per le Istituzioni scolastiche", attivati per semplificare e velocizzare le
operazioni della procedura di assegnazione dell’istituzione scolastica e di competenza
degli Uffici di Ambito territoriale.

I due suddetti form, dopo la parte anagrafica , riportano , per ciascuna provincia, tutte
le sedi scolastiche
disponibili, individuate dagli
Uffici di Ambito territoriale
competenti, per le quali i candidati potranno esprimere il proprio ordine di preferenza.

I form rimarranno attivi fino alle ore 23.59 del 1° giugno 2020.

Di seguito le indicazioni per l'accesso alla piattaforma, già esplicitate nell'avviso
dell'USR Piemonte prot. n. 4533 del 27 maggio 2020:





collegarsi al link https://istanze.istruzionepiemonte.it
cliccare su "accedi ai servizi";
autenticarsi,inserendo username e password;
accedere al form on line di interesse e compilarl
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Nel caso di password dimenticata, è possibile cliccare sul relativo bottone e generarne,
in autonomia, una nuova.
Una volta compilato il form è necessario allegare allo stesso, cliccando su “scegli file”,
copia (anche nel formato foto) del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
La procedura di compilazione del form va conclusa cliccando il tasto “Invia”.
Verrà generata una ricevuta automatica, che sarà inviata all’indirizzo mail indicato nel
form stesso.

Si prega di non inviare, né allegare al form
dal documento di riconoscimento.

alcuna documentazione diversa

La documentazione relativa alle eventuali precedenze ex legge 104/1992,
come chiarito nell’ avviso dell'USR Piemonte, prot. n. 4533 del 27 maggio
2020, va inviata, esclusivamente, all'Ufficio di Ambito territoriale della
provincia assegnata in sede di individuazione.

Per la procedura di assegnazione dell’istituzione scolastica oggetto di tale
avviso si prega di rivolgersi esclusivamente all’Ambito Territoriale di
riferimento. Di seguito si riportano gli indirizzi e-mail a cui poter inviare richieste di
assistenza:
usp.al@istruzione.it;
usp.cn@istruzione.it;
usp.no@istruzione.it;
usp.to@istruzione.it;
usp.vb@istruzione.it;
usp.vc@istruzione.it;
IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
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