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Ufficio Organico e reclutamento docenti  scuola infanzia e primaria 

Responsabile Ufficio e del procedimento: guido gossa 

Rif.:  Gossa guido                            guido.gossa.cn@istruzione.it                            Tel: 0171 318 529 

           Bolioli Marco                        marco.bolioli@posta.istruzione.it                 Tel: 0171 318 514 

           Sammartino Carlo              carlo.sammartino@posta.istruzione.it       Tel: 0171 318 524 

           Savarino Roberta               roberta.savarino@posta.istruzione.it        Tel: 0171 318 555 
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AVVISO - PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO 
PERSONALE DOCENTE 

DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - A.S. 2021/22 

ISTANZA INDIVIDUAZIONE SU PROVINCIA ED INSEGNAMENTO 

Con avviso prot. n. 7942 del 01/07/2021 l’U.S.R. per il Piemonte ha attivato, 

dal giorno 03/07/2021 al giorno 07/07/2021, il turno per l’acquisizione delle istanze 
per l’assegnazione della provincia dei candidati inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento degli ambiti territoriali. 

Si comunica pertanto che gli aspiranti presenti nelle graduatorie ad 
esaurimento dell’istruzione dell’infanzia, tipo posto comune, della provincia di Cuneo  
ed inseriti negli allegati elenchi dovranno compilare ed inoltrare, dal 3 luglio 2021 

al 7 luglio 2021, tramite le funzioni presenti su Istanze on line, la domanda 
denominata “Informatizzazione Nomine In Ruolo - Espressione preferenze provincia-

classe di concorso/tipo posto” finalizzata alla scelta della provincia per l’immissione 
in ruolo. 

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. 

Tutti i candidati interessati sono invitati a consultare giornalmente il sito web 
istituzionale dell’USR per Piemonte e quello dello scrivente Ambito territoriale per le 

ulteriori notizie e comunicazioni di interesse. 

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

1. Elenco dei candidati destinatari della presente procedura – GAE Scuola 

dell’infanzia posto comune. 
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