
 

 

 

 

 

AVVISO CONVOCAZIONE PER SCELTA DELLA SEDE TERZO ANNO 

DEL PERCORSO FIT a.s. 2018/2019 

I e II GRADO 

CLC AA24 – AA25 – A001 – A017 

 

 

LUNEDI’ 27 AGOSTO 2018 ORE 10,00 

 

Sono convocati presso l’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Cuneo - Corso De 

Gasperi 40 – CUNEO - TERZO PIANO, secondo la programmazione di seguito indicata: 

 

- Aspiranti ammessi al percorso di formazione (terzo anno FIT) GMRE 2018 che 

hanno scelto la provincia di CUNEO nelle operazioni a Torino il 23 e 24 agosto 2018 (Avvisi 

di convocazione dell’USR prot. 12093 del 21/08/2018  

http://www.istruzionepiemonte.it/ammissione-al-percorso-di-formazione-terzo-anno-fit-

per-la-s-2018-2019-di-cui-al-ddg-n-85-2018-convocazione-23-agosto-2018/  e 12118 del 

21/08/2018 http://www.istruzionepiemonte.it/ammissione-al-percorso-di-formazione-

terzo-anno-fit-per-la-s-2018-2019-di-cui-al-ddg-n-85-2018-convocazione-24-agosto-

2018/ ) per la scelta della sede terzo anno del percorso FIT; 

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

 

 

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE DI CONVOCAZIONE 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 

m_pi.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE.U.0005040.22-08-2018
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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. 2018/2019. Atto 

di delega”.  

La delega in questione deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

antecedente la nomina, esclusivamente al seguente indirizzo email: usp.cn@istruzione.it  

Si precisa che il presente avviso potrà essere suscettibile di variazioni, in 

relazione a disposizioni che pervengano dalla Direzione Regionale o dal MIUR. Si 

raccomanda di consultare frequentemente il sito di questo Ufficio 

http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/  

 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme annesse 

 

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  
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