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AVVISO 

 

 

Oggetto: Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente a.s. 

2020/2021 – Espressione preferenza scelta sede candidati inseriti nelle 

graduatorie di merito dei concorsi indetti con DDG n. 106/2016, DDG 

85/2018, DDG n. 1546/2018 e DM 40/2020 (fasce aggiuntive) – candidati 

che hanno ottenuto la provincia di Biella in fase di assegnazione di provincia 

Si fa seguito all’avviso USR per il Piemonte – Ufficio I prot. n. 8429 del 10/08/2020 e 

si rende noto che i candidati di cui agli allegati elenchi, che hanno ottenuto la 

provincia di Biella a chiusura della prima fase della procedura di immissione in ruolo 

per i candidati inseriti nelle graduatorie di cui all’oggetto, dovranno nel periodo dal 

18 agosto alle ore 23.59 del 19 agosto compilare ed inoltrare, tramite le 

funzioni presenti su “Istanze on line”, la domanda per la scelta della sede, 

esprimendo l’ordine di preferenza delle stesse. 

Alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del 

personale di ruolo, saranno, in via prioritaria, assegnate le sedi ai candidati aventi 

diritto alle precedenze di cui alla legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 

commi 5 e 7): a tal fine i candidati dovranno avere cura di allegare, sempre in 

modalità telematica, la necessaria documentazione e certificazione attestante il diritto 

di precedenza. 

A chiusura del turno di convocazione, l’Ambito Territoriale, entro il 21 agosto, 

assegnerà la sede scolastica di destinazione e il sistema invierà apposita 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica personale del candidato. 

L’elenco completo delle assegnazioni di sede verrà comunque pubblicato a chiusura 

delle operazioni sul sito istituzionale dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Biella. 

LA DIRIGENTE  

Giuseppina MOTISI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


		2020-08-17T18:42:12+0200
	Biella
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000847.17-08-2020




