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Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

per le province del Piemonte 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

 

Oggetto: ulteriore scorrimento graduatorie di merito - D.D.G.  n. 106/2016. 

                 Giovedì 17 agosto 2017 

 

                Si comunica che in relazione  al totale del contingente autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2017/2018, 

risultano ancora  posti disponibili derivanti da rinunce e/o posti già assegnati alle GAE e non utilizzati per le 

relative nomine in ruolo e per i quali questo Ufficio procederà ad un ulteriore  scorrimento della 

graduatoria di merito e/o elenchi graduati  delle classi di concorso indicate nel foglio excel allegato al 

presente avviso.  

 

                Nel suddetto foglio excel sono indicate le posizioni relative ai candidati convocati che si 

dovranno presentare  il giorno 17 agosto 2017 presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale 

– sede di corso Vittorio Emanuele II, n. 70 -  quarto piano,  negli orari  di seguito indicati: 

- Classe di concorso A020 – Fisica  e classe di concorso A026 – Matematica:  ore 8,30 

- Classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino; classe di concorso A047 – scienze 

matematiche applicate;  classe di concorso BB02 - Conversazione in lingua straniera (INGLESE): 

ore 9,30 

               Nel caso in cui non fosse possibile garantire la presenza alla suddetta convocazione i candidati 

potranno delegare questo Ufficio o altra persona fisica utilizzando la modulistica pubblicata in evidenza 

sul sito http://www.istruzionepiemonte.it/ 

             Si evidenzia che nel caso di mancata presentazione questo Ufficio procederà all’assegnazione della 

titolarità sull’Ambito territoriale che, al momento della chiamata, presenta il maggior numero di 

disponibilità. 

            Si evidenzia,  infine, che nel caso in cui  non fossero interessati al conferimento della  nomina in 

ruolo i candidati sono invitati a trasmettere formale rinuncia per permettere lo scorrimento della 

graduatoria/elenco graduato a vantaggio dei candidati collocati nelle posizioni immediatamente 

successive. 
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               I candidati, collocati nelle posizioni immediatamente successive all’ultimo candidato convocato ed 

inclusi nella graduatoria in questione, potranno eventualmente presentarsi nella sede ed ora prevista per il 

giorno sopraindicato: ciò permetterebbe, in caso di eventuali rinunce, esclusivamente per i posti previsti 

per tale convocazione e relativi al contingente a.s. 2017/2018, di poter procedere immediatamente allo 

scorrimento della pertinente graduatoria e consentire una totale copertura dello stesso. 

              Si precisa che i candidati che saranno nominati non potranno partecipare alla fase relativa alla 

chiamata “per competenza” e pertanto inserire il CV su Polis. 

               Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

                                                                                                                IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                    Giuseppe BORDONARO  

 

                                                                                         documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto                              

                                                                                      Codice  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 


