
 

 
 

 

INTEGRAZIONE 

AVVISO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO 

 

sono convocati presso l’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Cuneo, Corso De Gasperi 

40 – Cuneo, per la scelta dell’Ambito territoriale, secondo la programmazione di seguito 

indicata: 

SCUOLA INFANZIA posto COMUNE Lunedì 7 agosto ore 14,30 – Salone piano terra 

   da posizione 1- GROSSO Tiziana a posizione 25 PANIZZA Linda 

   Sono inoltre convocati i docenti aventi diritto alla riserva: 

- IARIA Massimo 

- GRASSO Giuseppa 

- CAULA Luciana 

- PAGANO Nicoletta 

 

*************** 

SCUOLA SECONDARIA I e II GRADO Giovedì 3 agosto ore 09,00 – Terzo Piano 

AK56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (SAXSOFONO) 

   ( posizione 1- REBUFFELLO Roberto ) 

 

*************** 

SCUOLA SECONDARIA  I e II GRADO Giovedì 3 agosto ore 14,30 Salone Piano terra - 

tutti i candidati in GAE: 

A027 Matematica e Fisica 

**************** 

 

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE DI CONVOCAZIONE 

ALLE OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO.  

Il numero dei convocati è superiore al numero delle nomine autorizzate dal 

Ministero, per potere procedere a un eventuale scorrimento nelle graduatorie in 

caso di rinunce; la convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad 

alcun rimborso di spese. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 



Documenti necessari e delega 

I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento 

non scaduto. In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati/e 

possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 1) e di 

fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante che sarà allegata 

al decreto di individuazione e conservata agli atti dell’ufficio. 

Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona 

fisica, l’interessato/a, al fine della scelta dell’Ambito Territoriale, può conferire, utilizzando 

l’apposito modulo (Allegato 2), una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ambito 

Territoriale di Cuneo, specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2017/2018. Atto 

di delega”. La delega in questione deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12,00 

del 2 agosto settembre 2017, esclusivamente al seguente indirizzo email: 

usp.cn@istruzione.it  

RINUNCIA 

Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito 

modello (Allegato 3), rinuncia scritta, entro le ore 12 del 2 agosto 2017, esclusivamente al 

seguente indirizzo email: usp.cn@istruzione.it    specificando nell’oggetto “Immissioni in 

ruolo a.s. 2017/2018. Rinuncia”, 

La rinuncia scritta diventa un atto indispensabile per potere effettuare lo scorrimento della 

graduatoria, in modo da procedere alla copertura totale dei posti. 

 

Si precisa che il presente avviso potrà essere suscettibile di integrazioni in 

relazione a ulteriori classi di concorso, le cui convocazioni si svolgeranno tra il 3 

e il 7 agosto 2017. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 
Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 
Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 
Area a personale scuola  


