Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Prot. n. 8509

Torino, 20/10/2014
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
del Piemonte
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado del Piemonte
LORO SEDI
Alle OO. SS. Comparto Scuola
e p. c.

LORO SEDI

Al M. I. U. R.
Direzione Generale per il personale scolastico
ROMA

OGGETTO : ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – scorrimenti graduatorie di merito dei
concorsi ordinari a.s. 2014/2015.
Al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, si comunica che presso il
Liceo Classico “Massimo D’AZEGLIO” – Via Parini 8 - TORINO il 28 ottobre 2014:
-

alle ore 9,30:

-

alle ore 11,30:

Graduatorie Concorsi Ordinari 1999 - scuola secondaria di II grado classe di concorso A060;
Graduatorie Concorso Ordinario DDG 82/2012 - scuola secondaria di I grado classe di
concorso A043 e scuola secondaria di II grado classi di concorso A019-A025-A038-A047-A049A050;
Graduatorie Concorso Ordinario DDG 82/2012 – scuola dell’Infanzia e scuola Primaria.

sono convocati per la scelta della provincia, i candidati inclusi negli allegati elenchi , utilmente inseriti in
nelle graduatorie dei concorsi ordinari 1999 e graduatorie generali di merito del concorso di cui alla DDG
82/2012, relativamente alle classi di concorso sopra citate.
I predetti elenchi dei convocati vengono pubblicati in data odierna all’albo di questo Ufficio
Scolastico Regionale e sono consultabili sul sito di questa Direzione Generale al seguente indirizzo:
www.istruzionepiemonte.it, sono altresì consultabili presso tutte le Istituzioni Scolastiche della regione
Piemonte .
L’inclusione in tali elenchi deve essere considerata, da parte dei candidati, quale convocazione
ufficiale.
Si rammenta che i candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento non scaduto e, qualora, per valide ragioni, non possano presenziare alla convocazione,
potranno farsi rappresentare da persona munita di delega scritta (Allegato 2) e di fotocopia del documento di
riconoscimento del delegato e del delegante che verrà allegata al decreto di individuazione e tenuto agli atti
d’ufficio.
Si precisa che i candidati sono singolarmente convocati anche tramite posta elettronica all’indirizzo
di posta elettronica riportata nella domanda di partecipazione al bando di selezione DDG 82/2012. I
candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi del 1999 oggetto di convocazione, ove non sia stato
possibile reperire l’indirizzo di posta elettronica tramite POLIS, sono convocati per mezzo di telegramma
all’indirizzo risultante dagli atti d’ufficio. Si auspica la massima collaborazione da parte dei Dirigenti
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Scolastici affinché diano puntuale informazione agli inclusi negli allegati elenchi, in servizio nelle
proprie istituzioni scolastiche.
I candidati che, nelle operazioni di nomina effettuate nell’a.s. 2013/2014, abbiano accettato una
proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno, non potranno essere destinatari di
successiva proposta di nomina su insegnamenti di posto comune (istruzioni operative allegate alla nota
MIUR prot.n. 7955 del 7 agosto 2014 – Allegato A – punto A 22).
I candidati non interessati alla nomina dovranno far pervenire una rinuncia scritta, nel piu’ breve
tempo possibile, tramite posta ordinaria all’indirizzo ufficio1@usrpiemonte.it, specificando in oggetto
“Rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato dalla graduatoria di merito della procedura concorsuale
DDG82/2012 o 1999, classe di concorso___” (allegato 4).
Nell’impossibilità di presenziare, per valide e motivate ragioni, alla suddetta convocazione o di
delegare altra persona fisica, l’interessato/a, al fine della scelta della provincia, potrà trasmettere entro e non
oltre il 27/10/2014 h. 12:00 esclusivamente al seguente indirizzo mail ufficio1@usrpiemonte.it,
specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2014/2015.Atto di delega”, apposita delega scritta al
Dirigente dell’Ufficio I Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte secondo il modulo allegato (Allegato 3).
Si precisa che i candidati inseriti con riserva a seguito di provvedimento cautelare favorevole
del giudice amministrativo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario DDG 82/2012 non
saranno destinatari di alcuna proposta di assunzione. Nei confronti di tali aspiranti, se collocati in posizione
utile per la convocazione, in relazione al numero di nomine da disporre per l’a.s. 2014-2015, si procederà ad
accantonare il relativo posto.
Si evidenzia che l’individuazione comporterà l’accettazione dell’immissione in ruolo nella
provincia scelta, con decorrenza giuridica dall’a.s. 2014/15 ed effettiva presa di servizio dal 1°settembre
2015; la nomina, pertanto, per i candidati non determinerà variazioni sulla situazione lavorativa attualmente
in essere.
Questa fase implica esclusivamente la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, senza
alcuna scelta in merito alla sede di titolarità: quest’ultima, infatti, sarà acquisita attraverso le procedure di
mobilità attivate per l’a.s. 2015/16.
IL DIRIGENTE
Antonio CATANIA

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

Allegati:
Elenco dei candidati convocati per ciascuna classe di concorso;
-

Prospetto dei posti disponibili nelle province del Piemonte per l’a.s. 2014/2015 (Allegato 1);
Modulo di delega per altra persona fisica (Allegato 2);
Modulo di delega per USR (Allegato 3);
Modulo di rinuncia (Allegato 4).
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