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AVVISO  

Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente a.s. 2020/21 

Espressione preferenze sedi da parte dei candidati  

 

I candidati inseriti nelle graduatorie di merito delle procedure concorsuali D.D.G. n° 

106/2016, D.D.G. n° 85/2018, D.D.G. n° 1546/2018 e D.M. 40/2020 (fasce 

aggiuntive), che hanno ottenuto la provincia di Biella, dovranno compilare ed 

inoltrare, nel periodo dal 20 agosto 2020 alle ore 23.59 del 21 agosto 2020, 

tramite le funzioni presenti su “Istanze on line”, la domanda per la scelta 

della sede, esprimendo l’ordine di preferenza delle stesse. 

I candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Biella dovranno 

compilare ed inoltrare, nel periodo dal 22 agosto 2020 alle ore 23.59 del 23 

agosto 2020, tramite le funzioni presenti su “Istanze on line”, la domanda 

per la scelta della provincia o l’eventuale rinuncia. Si fa presente che tale 

passaggio è propedeutico alla successiva fase di scelta della sede scolastica. 

I candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Biella dovranno 

compilare ed inoltrare, nel periodo dal 25 agosto 2020 alle ore 23.59 del 26 

agosto 2020, 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. 

Successivamente alla chiusura del turno di convocazione, l’Ambito Territoriale 

assegnerà la sede scolastica di destinazione e il sistema informativo 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 di questo Ufficio. 
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Rinuncia all’immissione in ruolo da GAE 

Il candidato, nella prima fase “ Elenco preferenze Provincia/Insegnamento, potrà 

rinunciare all’immissione in ruolo, semplicemente cliccando sul bottone cestino, 

situato a destra della posizione, tipo di graduatoria, provincia e insegnamento. Tale 

operazione sarà registrata nell’area Rinunce. Per completare la suddetta operazione 

di rinuncia il candidato dovrà procedere comunque all’inoltro della domanda. 

Nel caso in cui il candidato o non compili la domanda, o dopo averla compilata con 

accettazione della provincia,  intenda comunque rinunciare alla immissione in ruolo, 

al fine di permettere a questo Ufficio di procedere, entro il limite del contingente 

assegnato, allo scorrimento delle graduatoria, dovrà trasmettere, urgentemente a 

questo Ufficio,  e comunque entro non oltre la data finale turno scelta 

sedi  (ore 23.59 del 26 agosto 2020), il modello allegato di rinuncia, debitamente 

compilato e firmato ( anche in formato foto), unitamente a copia (anche in formato 

foto) del proprio documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica  

usp.bi@istruzione.it 

 

Contratti in regime di part-time 

Si invitano gli interessati, che vogliono essere immessi in ruolo con contratto a tempo 

parziale, a trasmettere a questo Ufficio: 

entro le ore 23.59 del 21 agosto 2020, se candidati delle procedure di 

immissione in ruolo da graduatorie di merito; 

entro le ore 23.59 del 26 agosto 2020  (data finale turno scelta sedi) se 

candidati delle procedure di immissione in ruolo da graduatorie ad 

esaurimento (GAE) 

specifica richiesta, debitamente firmata (anche in formato foto), di assunzione in 

regime di part-time, riportante l’articolazione della prestazione del servizio (part-time 

orizzontale, verticale, misto) ed il relativo orario, unitamente a copia (anche in 

formato foto) del proprio documento di identità, al seguente indirizzo di posta 

elettronica usp.bi@istruzione.it 
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Si precisa che , nel caso in cui l’immissione in ruolo con contratto di lavoro 

part-time, non venisse formalizzata nell’ambito della presente  procedura 

informatizzata di assunzione, si potrà procedere alla trasformazione del 

contratto a tempo pieno stipulato solo a partire dall’AS 2021/22, con 

l’ordinaria procedura annuale regolata dalle relative OOMM.   

 

Si precisa che la presente convocazione non costituisce presupposto di sicura 

immissione in ruolo che rimane comunque subordinata al numero dei posti disponibili 

ed all’eventuale collocazione in posizione utile del singolo candidato. 

L’inclusione dei candidati negli elenchi allegati al presente avviso ha valore ufficiale di 

convocazione alle operazioni di immissione in ruolo. NON SARANNO PERTANTO 

INVIATE CONVOCAZIONI INDIVIDUALI. 

 

Si precisa che i docenti inseriti con riserva (T) nelle Graduatorie ad Esaurimento sono 

individuati nell’ambito di un giudizio cautelare e nelle more della definizione del merito 

dello stesso. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato che sarà sottoscritto con 

l’Amministrazione Scolastica sarà risolto in caso di successivo giudizio sfavorevole 

all’interessato. Il Dirigente dell’istituzione scolastica di assegnazione, all’atto della 

sottoscrizione del contratto, avrà cura di apporre allo stesso specifica clausola 

risolutiva espressa. 

Si ricorda, in questa sede, quanto precisato dal Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

Generale per il Personale Scolastico con nota prot. n° 24335 del 11/08/2020 nel quale 

si precisa come la disposizione di cui all’art. 399, comma 3 bis, del D. Lgs 16 aprile 

1994, n° 297, disponga che : “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del 

periodo di formazione e prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla 

stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il 

personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per 

titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quelle di immissione in ruolo”, 

trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, 

anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini 

dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso del  
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diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto 

di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva 

espressa. 

Tutti i candidati interessati sono invitati a consultare giornalmente il sito web 

istituzionale dell’USR per il Piemonte e quello dello Scrivente Ambito Territoriale per le 

ulteriori notizie e comunicazioni di interesse. 

 

LA DIRIGENTE  

Giuseppina MOTISI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 Contingente 2020/2021 

 Elenco aspiranti da Gae Biella 

 Modulo di rinuncia  
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