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AVVISO PER NOMINE IN RUOLO DA GAE
Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 2020/21
Espressione preferenze provincia e sede da parte dei candidati inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento.

Si comunica che per le immissioni informatizzate da GAE relative all’Ambito
Territoriale di Cuneo, il sistema opera attraverso due fasi:
1) Turno per la scelta della Provincia / Insegnamento.
Questo Ufficio ha concluso, con le modalità di cui alla nota prot. n. 8769
dell’USR del Piemonte, le operazioni di inserimento gruppi aspiranti e relativo
contingente per tutte le GAE oggetto di immissione in ruolo.
I candidati inclusi negli elenchi allegati al presente avviso sono
ufficialmente convocati per l’immissione in ruolo. Non saranno inviate
convocazioni individuali.
I candidati dovranno, dal 22/08/2020 alle 23.59 del 23/08/2020,
compilare ed inoltrare la domanda accedendo con il proprio account personale
ad “Istanze On Line” e successivamente sulla home page privata, all’area
“Informatizzazione Nomine in ruolo – Espressione preferenze provincia/classe di
concorso/tipo di posto”.
RINUNCIA ALL’IMMISSIONE IN RUOLO
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:
marco.bolioli@posta.istruzione.it
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2) Turno di istanza per l’assegnazione delle sedi.
Il secondo turno sarà attivato dal 25/08/2020 alle 23.59 del 26/08/2020
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI IMMISSIONE IN RUOLO IN REGIME DI PART TIME

Si ricorda la possibilità di stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in
regime di part-time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183”;
a tal fine, 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 26 Agosto 2020 (data finale turno scelta sedi) 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: marco.bolioli@posta.istruzione.it

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’A.S. 2021/22, con l’ordinaria procedura annuale regolata
dalle relative OOMM.”
Per la fase successiva dell’assegnazione sede si ricorda, infine, quanto previsto
dal punto A.6. dell’allegato A “L’assegnazione della sede è assicurata,
prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine,
dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio
1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Dal punto A10 dell’allegato A “ …..omissis…. I docenti provenienti dalle
procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta della provincia e delle sedi.
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