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Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente a.s. 2020/21 

Espressione preferenze sede da parte dei candidati, inseriti nelle graduatorie di 

merito dei concorsi indetti con D.D.G. n. 106/2016, D.D.G. n. 85/2018, D.D.G. n. 

1546/2018 e D.M. 40/2020 (fasce aggiuntive), che hanno ottenuto la provincia di 

Novara con istanza di individuazione su provincia ed insegnamento 

 

Il presente avviso integra il precedente prot. n. 2598 del 20/08/2020. 

 

Si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle rinunce all’immissione in 

ruolo e alla stipula di contratti di lavoro a tempo parziale. 

Rinuncia all’immissione in ruolo 

Nel caso in cui il candidato intenda rinunciare alla immissione in ruolo, anche dopo la fase 

di assegnazione della provincia/insegnamento, al  fine di permettere all’Ufficio Scolastico 

Regionale di procedere, entro il limite del contingente assegnato, allo scorrimento delle 

graduatorie, dovrà trasmettere, urgentemente a questo Ufficio,  e comunque entro non oltre 

la data finale turno scelta sedi  (ore 23:59 del 21 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 

usp.no@istruzione.it. 

Stipula di contratti di lavoro a tempo parziale 

L’allegato A, trasmesso unitamente alla nota, prot. n.  23825 del 07/08/2020, del 

Ministero dell’Istruzione, contenente le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per 

l’anno scolastico 2020/2021, prevede, al punto 13, la possibilità di stipulare, avendone i 

requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time. 

A tal fine, si invitano gli interessati che vogliono essere immessi in ruolo con contratto a 

tempo parziale,  a trasmettere a questo Ufficio entro non oltre la data finale turno scelta 

sedi  (ore 23:59 del 21 agosto 2020) 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 usp.no@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 Ordinanze Ministeriali. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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