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GRUPPO DI LAVORO: Comunicazione n. 18/2015 

In seguito a indicazioni operative ricevute dal M.I.U.R. e dalla Direzione generale dell’U.S.R. per il 

Piemonte relative alle operazioni di immissione in ruolo della fase C, si è reso necessario rinviare tutte le 

operazioni di nomina a tempo determinato previste per i giorni 23-24-25-26 novembre 2015. 

Il calendario, originariamente previsto dalla comunicazione 14/2015, è modificato come segue: 

30 novembre 2015 - Ore 8:30 

Istruzione primaria 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in I e II fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno, e gli aspiranti in possesso di titolo di 

specializzazione di sostegno, che hanno presentato domanda di messa a disposizione per la scuola 

primaria della provincia di Novara e non sono inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di altre 

province. 

• Individuazione su posti comuni e posti di lingua: convocati gli aspiranti inseriti in I e II fascia, non 

attualmente titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno; 

 

1 dicembre 2015 - Ore 8:30 

Istruzione dell’infanzia 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in I e II fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno, e gli aspiranti in possesso di titolo di 

specializzazione di sostegno, che hanno presentato domanda di messa a disposizione per le scuole 

dell’infanzia della provincia di Novara e non sono inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di 

altre province. 

• Individuazione su posti comuni: convocati gli aspiranti inseriti in I e II fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno;  
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2 dicembre 2015 - Ore 14:00 

Istruzione secondaria di secondo grado 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in III fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno. 

• Individuazione su posti comuni: convocati gli aspiranti inseriti in III fascia, non attualmente titolari 

di contratto di insegnamento fino al 30 giugno;   

 

3 dicembre 2015 - Ore 14:00 

Scuola secondaria di primo grado 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in III fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno. 

• Individuazione su posti comuni: convocati gli aspiranti inseriti in III fascia, non attualmente titolari 

di contratto di insegnamento fino al 30 giugno;   

 

La presente comunicazione ha valore di convocazione per gli interessati. 


