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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

del Piemonte LORO SEDI 

 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

e p. c.  Al M. I. U. R. 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per il personale scolastico 

ROMA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE 

DOCENTE DA CONCORSI ORDINARI – anno scolastico 2016/17 – NOTA MIUR 

prot. n. 25272 del 07/09/2016 (D.M. n. 669 del 7 settembre 2016). 

 

Si comunica che i candidati (inclusi negli allegati elenchi), utilmente inseriti nelle 

graduatorie di merito del concorso ordinario indetto con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 

2016, sono convocati, per la scelta dell’Ambito territoriale, il giorno 14 

settembre 2016 secondo la ripartizione di seguito indicata: 

 presso il Liceo Scientifico “Cattaneo” Via Sostegno 41/10 Torino 

Mattino ore 09.00: sostegno infanzia, sostegno I grado, sostegno II grado; 

 

 presso il Liceo “Gioberti” Via Sant’Ottavio 11 Torino 

Mattino ore 09.00: classi di concorso: A020, A026, A027; 

 

 presso la sede dell’USR Piemonte corso Vittorio Emanuele II 79 Torino 

Mattino ore 12.00: classi di concorso: A028 (scorrimento graduatoria). 

 

Gli elenchi dei candidati convocati sono pubblicati in data odierna sia sul sito web di 

questo Ufficio Scolastico Regionale www.istruzionepiemonte.it, nell’area tematica 

“Immissioni in ruolo” sia sui siti web di tutte le Istituzioni Scolastiche. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

L’inclusione dei candidati negli elenchi di cui trattasi ha valore ufficiale di 

convocazione alle operazioni di immissione in ruolo. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI E DELEGHE 

I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento non scaduto. In caso di impossibilità, debitamente motivata, a 

presenziare alla convocazione, gli interessati/e possono farsi rappresentare da 

persona munita di apposita delega scritta (Allegato 2) 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 provinciale, può 

conferire, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 3), una specifica delega scritta 

al Dirigente dell’Ufficio I - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, specificando 

nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2016/2017. Atto di delega”. La delega in 

questione deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 7.00 del 14 settembre 

2016, esclusivamente al seguente indirizzo mail:  

direzione-piemonte@istruzione.it 

Si precisa che i candidati inclusi nell’elenco allegato sono personalmente convocati 

anche tramite posta elettronica all’indirizzo PEO (Posta Elettronica Ordinaria) riportato 

nella domanda di partecipazione alla predetta procedura selettiva. 

Si auspica la massima collaborazione da parte dei Dirigenti Scolastici affinché 

diano puntuale informazione al personale docente, incluso negli allegati elenchi, in 

servizio nelle proprie istituzioni scolastiche, anche attraverso la pubblicazione dei 

suddetti elenchi nei rispettivi siti scolastici. 

RINUNCIA 

Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando 

l’apposito modello (Allegato 4), rinuncia scritta, entro le ore 7.00 del 14 

settembre 2016, esclusivamente al seguente indirizzo mail: 

direzione-piemonte@istruzione.it 

specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2016/2017. Rinuncia”. 

E’ evidente, infatti, che la rinuncia scritta diventa strumento indispensabile 

per il prosieguo delle operazioni di scorrimento nei confronti dei candidati 
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che seguono in graduatoria e consente all’Ufficio di procedere con celerità 

alla copertura totale dei posti. 

Al termine delle operazioni, questo Ufficio procederà a registrare, nella sezione 

dedicata del sistema informativo del MIUR, i nominativi dei candidati e l’ambito 

territoriale scelto dagli stessi. 

Successivamente, i candidati dovranno inserire il proprio curriculum vitae, attraverso 

l’apposita funzione di Istanze On Line, indicando l’istituzione scolastica di preferenza 

dalla quale procederà la fase di individuazione. 

Tale operazione è propedeutica alla successiva chiamata “per competenze” dei 

Dirigenti scolastici, che, sulla base dei propri posti vacanti e disponibili, procederanno 

alla pubblicazione del relativo avviso sul sito delle rispettive istituzioni scolastiche. 

La procedura per competenza sarà attiva sino al 13 settembre c.a. 

PARTECIPAZIONE CANDIDATI NON INCLUSI NEGLI ELENCHI POSSIBILI 

SCORRIMENTO GRADUATORIE PER RINUNCE 

Si comunica che, in riferimento alle graduatorie oggetto della presente convocazione, 

al fine di assicurare nei termini previsti il corretto avvio dell’anno scolastico e di 

agevolare le operazioni di scorrimento delle relative graduatorie, i candidati, collocati 

nelle posizioni immediatamente successive all’ultimo candidato convocato ed incluso 

nei suddetti elenchi, potranno eventualmente presentarsi nella sede ed ora prevista 

per il giorno: ciò permetterebbe, in caso di eventuali rinunce, esclusivamente per i 

posti previsti per tale convocazione e relativi al contingente a.s. 2016/2017, di poter 

procedere immediatamente allo scorrimento delle pertinenti graduatorie e consentire 

una totale copertura degli stessi. 

Nella giornata dell’8 settembre c.a., questo Ufficio provvederà a pubblicare le 

disponibilità dei posti di ciascuna classe di concorso ripartiti per Ambiti Territoriali. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

 

Allegati: 

- Elenco dei candidati convocati per ciascuna classe di concorso; 

- Modulo di delega per altra persona fisica (Allegato 2); 

- Modulo di delega per USR (Allegato 3); 

- Modulo di rinuncia (Allegato 4). 


		2016-09-13T15:47:55+0000
	MANCA FABRIZIO




