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AVVISO 

Oggetto: Procedura assunzionale “per chiamata” di cui all’art. 1, commi da 17 a 17 septies, 
del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126: 
 

• PUBBLICAZIONE ELENCHI CANDIDATI INDIVIDUATI: ASSEGNAZIONE 
PROVINCIA da CALL VELOCE. 
 

• ATTIVAZIONE TURNO SCELTA SEDE (CANDIDATI GM) 
 
 

1^ FASE: ASSEGNAZIONE PROVINCIA 
 

Si comunica che questo Ufficio, in data odierna, ha proceduto alla pubblicazione a sistema INR 
(informatizzazione nomine in ruolo) degli elenchi con le assegnazioni della provincia per ciascuna 
classe di concorso di cui alla procedura in oggetto. Ogni candidato individuato dalla procedura riceve 
una e-mail con la comunicazione della provincia e dell’insegnamento su cui è stato individuato. 
 
Gli elenchi di assegnazione sono comunque allegati al presente avviso. 
 
2^ Fase  : Procedura di assegnazione della sede di servizio ai candidati individuati nella 1^ fase   
 
I candidati individuati nella fase 1 potranno esprimere, attraverso la compilazione dell’apposita 
istanza, l’espressione delle preferenze di sede, nel periodo temporale del relativo turno:  
 
                                     dal 10 agosto  e fino alle ore 23:59 dell’11 agosto 2022  
 
 
Si precisa che gli aspiranti potranno selezionare e mettere in ordine di preferenza tutte le sedi 
prospettate a sistema. Al termine del turno di questa seconda fase, gli Uffici di Ambito territoriale, 
su delega di questo Ufficio Scolastico Regionale, verificheranno l’effettiva disponibilità delle sedi 
prospettate dal sistema e apporteranno le eventuali modifiche prima della successiva fase di 
elaborazione per la relativa assegnazione di sede. 
 

mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale 

 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro 

Riferimenti: M. Tozzo – C. Musso, tel. 011 5163611, e-mail drpi.uff1areadocenti@istruzione.it 

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601 

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: drpi@postacert.istruzione.it  - http://www.istruzionepiemonte.it/   

2 

 

I candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di Provincia/classe di concorso dalla Fase 1 e 
intendono rinunciare, dovranno accedere in polis all’apertura delle Fase 2 e registrare la rinuncia. 
 

Si evidenzia che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni 
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, i candidati che 
rientrino in tale situazione, dovranno dichiararla nell’istanza on line allegando, secondo le modalità 
predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 
33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Si evidenzia che la documentazione comprovante il diritto 
alla precedenza nella scelta della sede deve essere allegata esclusivamente in piattaforma e non 
può essere spedita in cartaceo. 
 
Successivamente sarà avviata la procedura che assegna agli aspiranti la sede, secondo l’ordine 

indicato nella domanda. 

 
Anche in questa seconda fase i docenti riceveranno la comunicazione via e-mail della sede che è 

stata loro assegnata. Gli Uffici di Ambito territoriale competenti comunque procederanno alla  

pubblicazione, sui propri siti istituzionali, dei file relativi all’esito delle assegnazioni operate da 

sistema. 

 
Si invitano, pertanto, gli aspiranti interessati, a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela 

del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni consultando costantemente il sito di questo Ufficio 

http://www.istruzionepiemonte.it e l’area “Reclutamento personale docente” 

http://www.istruzionepiemonte.it/area-immissioni-in-ruolo/reclutamento-personale-docente/ 

nonché i siti degli Ambiti territoriali per le province del Piemonte ai seguenti link:  

 
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/    
http://www.istruzionepiemonte.it/biella/    
http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/   
http://www.istruzionepiemonte.it/novara/ 
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/    
http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/  
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/ 
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      Il Direttore Generale 
          Stefano Suraniti                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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