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Immissioni in ruolo del personale docente anno scolastico 2016/17 

AVVISO 

Si comunica a tutti i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti 

con DD.DD.GG. n. 106 e n. 107 del 23.02.2016 e a tutti i docenti inseriti nelle 

Graduatorie ad Esaurimento provinciali che questo USR, sulla base delle indicazioni 

fornite dal MIUR, procederà, nel periodo 9-14 settembre p.v., alle operazioni di 

immissione in ruolo per l’anno scolastico 2016/2017 sui 26 ambiti territoriali in cui è 

articolato il relativo ruolo regionale del personale docente. 

Il calendario delle operazioni, con l’indicazione delle sedi e dell’orario di 

convocazione, verrà pubblicato sul sito web dell’USR 

www.istruzionepiemonte.it, area tematica “Immissioni in ruolo”. Al fine di 

agevolare la scelta dell’ambito territoriale di titolarità, si invitano tutti gli interessati a 

consultare gli allegati provvedimenti del Direttore Generale relativi alla definizione 

degli Ambiti territoriali in cui è articolato il ruolo regionale del personale docente in 

Piemonte (prot.n. 1248 del 23 febbraio 2016) e alla costituzione delle catene di 

prossimità tra gli stessi ambiti (prot.n. 5435 del 3 maggio 2016). 

La convocazione alle operazioni di immissione in ruolo dei candidati collocati 

in posizione utile nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui sopra verrà 

inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dai medesimi candidati nella 

domanda di partecipazione alle procedure selettive. 

Si ricorda che, nel caso di impossibilità a presenziare personalmente alle suddette 

operazioni, i candidati possono avvalersi dello strumento della delega, con le modalità 

ed i tempi che saranno indicati nelle specifiche note di convocazione per le diverse 

classi di concorso. In mancanza di delega questo USR procederà all’assegnazione 

d’ufficio dell’ambito territoriale di immissione in ruolo. 

Contestualmente allo svolgimento delle suddette operazioni, l’USR procederà a 

registrare nel sistema informativo del MIUR i nominativi dei candidati immessi in ruolo 

con il relativo ambito territoriale di assegnazione, i quali potranno da subito inserire il 

proprio curriculum vitae nell’apposita sezione di Istanze On Line e indicare la sede 

scolastica di preferenza. Quest’ultima operazione è propedeutica all’attivazione della 

procedura di chiamata per competenze da parte dei dirigenti scolastici che si 

concluderà entro e non oltre il 13 settembre p.v.. 

Successivamente questo USR procederà al conferimento d’ufficio della sede di 

servizio, partendo dalla preferenza indicata dal candidato. 

Per le classi di concorso della scuola secondaria di I° e II° grado le cui 
procedure concorsuali si concluderanno dopo il 10 settembre p.v., nonché per 
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i posti della scuola dell’Infanzia (fase nazionale concorso 2012 e GAE) e per 

quelli di sostegno, nei diversi ordini e gradi, le operazioni di immissione in 
ruolo, saranno attivate a partire dal 12 settembre p.v. e concluse, 

improrogabilmente, entro la giornata del 14 settembre alle ore 14.00. 
 
Si comunica altresì che, per le classi di concorso di seguito indicate, non si 

procederà, per l’anno scolastico 2016/17, ad immissioni in ruolo, non 

essendo stato assegnato dal MIUR alcun contingente : 

 

- A013 

- A017 

- A018 

- A019 

- A030 

- A029 

- A030 

- A046 

- A050 

- B017 

 
Torino, 7 settembre 2016 


