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CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2018/19 

E   PERCORSI    FIT 

AVVISO 

Il personale docente di I e  II grado è convocato presso l’Ufficio VIII – Ambito 

Territoriale di Vercelli, via Giolito 1, per la scelta  della Sede di incarico triennale e 

della Sede di servizio. 

 

VENERDI’ 24 agosto 2018 ore 9 

 

Docenti che a seguito delle operazioni di nomina da Concorso DDG 106/2016 e 

Concorso  DDG 85/2018 espletate a Torino in data 20 e 21  agosto 2018 relativi alle 

seguenti classi di concorso: 

 

AG56, AM56, AJ56,A048, A049, B017, B021, B023. 

==================== 

VENERDI’ 24 agosto 2018 ore 9 

 

SCUOLA PRIMARIA – posto L2  – è convocata   PISANI Serena posto 36 punti 73. 

 

Il presente Avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle operazioni di immissione in ruolo. 

Non saranno pertanto inviate convocazioni email ai singoli candidati. 

Considerato che il numero dei convocati è superiore al numero del contingente 

autorizzato dal Ministero per le nomine in ruolo, la presente convocazione non 

costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

Documenti necessari e delega 

I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità. In caso di impossibilità a presenziare alla  
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convocazione, gli interessati/e possono farsi rappresentare da persona munita di 

apposita delega scritta (Allegato 1) e di fotocopia del documento di riconoscimento del 

delegato e del delegante che verrà allegata al decreto di individuazione e conservata 

agli atti dell’ufficio. Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a 

delegare altra persona fisica, l’interessato/a, al fine della scelta dell’Ambito Territoriale 

e della sede di incarico triennale, può conferire, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 

2), una specifica delega scritta al Dirigente Reggente dell’Ufficio VIII – Ambito 

Territoriale di Vercelli, specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019. 

Atto di delega”. La delega in questione deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno antecedente la nomina, esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica: usp.vc@istruzione.it . 

RINUNCIA 

Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo dovranno inviare, al più presto 

possibile, utilizzando l’apposito modello (Allegato 3) rinuncia scritta e copia del 

documento di riconoscimento esclusivamente al seguente indirizzo e mail: 

usp.vc@istruzione.it specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019. 

Rinuncia”. 

La rinuncia risulta essere strumento indispensabile per il prosieguo delle operazioni di 

scorrimento nei confronti dei candidati che seguono in graduatoria e consente 

all’Ufficio di procedere con celerità alla copertura totale dei posti. 

Si precisa che il presente Avviso potrà essere suscettibile di variazioni in relazione a 

disposizioni che perverranno dal MIUR e/o dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Si invitano, pertanto, gli aspiranti interessati, a consultare frequentemente il sito di 

questo Ufficio http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/. 
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