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- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA    

PROVINCIA LORO SEDI 

- ALL’ALBO – Sito Web 

 

- ALLE OO.SS. Comparto Scuola 

     LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Passaggio da Ambito a scuola docenti neo assunti a.s. 2017/18 – azione 

surrogatoria docenti privi di incarico triennale – assegnazione sede incarico. 

 

 

Ad integrazione della nota di questo Ufficio prot.nr. 2153 del 16/08/2017, si 

elenca di seguito il personale docente individuato in data 10/08/2017, a seguito dello 

scorrimento delle relative graduatorie di merito da parte dell’USR Piemonte, quale 

destinatario di nomina in ruolo in questa provincia per l’a.s. 2017/18 per i quali 

l’Ufficio scrivente procederà al relativo inserimento a Sistema dell’immissione in ruolo 

e all’assegnazione d’ufficio della sede di incarico triennale: 

 

cognome nome grado graduatoria di 
nomina 

tipo posto/classe di cnc di 
nomina 

ambito 

PIDO’ ELISA SS GM – C.O. 2016 A026 PIE26 

RAMONI ELENA MM GM – C.O. 2016 A060 PIE25 

 

L’incarico triennale sarà attribuito sulla base delle sedi appartenenti all’Ambito 

di nomina in ruolo e, in caso di  più candidati, del punteggio delle relative graduatorie 

di merito, partendo dalla scuola capo-fila di Ambito indicata nei bollettini di mobilità di 

ciascun ordine di scuola. 

 

 A rettifica di quanto indicato nella nota 2153/2017 relativamente alla classe di 

concorso di immissione in ruolo del prof. Paladino Francois, si precisa quanto segue:  

cognome nome grado graduatoria di 
nomina 

tipo posto/classe di cnc 
di nomina 

ambito 

PALADINO FRANCOIS SS GM – C.O. 2016 AK55 – sassofono 

anziché AO55 

PIE26 
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Al fine delle suddette operazioni si riepilogano nei prospetti allegati alla 

presente nota i posti vacanti e disponibili residui. 

Si allega altresì per maggiore chiarezza l’elenco delle sedi di I e II grado 

appartenenti rispettivamente all’Ambito PIE25 e all’Ambito PIE26 con l’indicazione 

della scuola capo-fila. 

p.IL DIRIGENTE 

IL VICARIO 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 

 


