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Area docenti 
 
Dirigente: Giuseppe BORDONARO 
  

 

 

AVVISO 

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: ANNULLAMENTO Convocazione dei candidati inclusi nelle graduatorie 
valide per l’ammissione al percorso di formazione (terzo anno FIT) per l’a.s. 
2018/2019 di cui al D.D.G. n. 85/2018 giovedì 30 agosto 2018 classe di concorso 
A034 e RICONVOCAZIONE per venerdi’ 31 agosto 2018. 
                   
                Si comunica che questo Ufficio, durante le operazioni di assegnazione al percorso di 

formazione (terzo anno FIT) per la classe di concorso A034 , che si sono svolte in data odierna, si è 

trovato costretto a dover interrompere ed annullare la procedura di assegnazione della provincia ai 

candidati interessati in quanto, per mero errore materiale, non erano state stampate, per la 

convocazione,  2 deleghe di candidati collocati utilmente nella pertinente graduatoria ed ai quali era stata 

assegnata d’ufficio, data l’assenza fisica alla convocazione, una provincia diversa da quella scelta nella 

loro delega.  

                  Preso atto che, se fossero state prese in considerazione le deleghe dei due candidati e quindi 

assegnate loro le province desiderate, i posti a disposizione dei candidati collocati nelle posizioni 

successive sarebbero state diverse, questo Ufficio, avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento 

conferisce alla Pubblica Amministrazione , in presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati e 

commessi in sede di convocazione, ha interrotto le relative operazioni,  annullando, di conseguenza,  la 

procedura in atto. 

                   Al fine di assicurare comunque l’ assegnazione al percorso di formazione (terzo anno FIT) 

relativa ai posti autorizzati per l’a.s. 2018/2019, entro il 31/08/2018, si procede ad una nuova 

convocazione di tutti i candidati collocati nella graduatoria regionale di merito pubblicata sul 

sito dell’USR Lombardia, responsabile della procedura concorsuale anche per i posti del 

Piemonte per la classe di concorso A034: 

- venerdi’ 31 agosto 2018 h. 09:30 presso il Liceo “C. Cattaneo” Via Sostegno 41/10 

Torino. 

                Si precisa inoltre che, conseguentemente all’annullamento della convocazione in atto, si sono 

invitati i candidati ancora presenti a rilasciare apposita delega all’Ufficio per la scelta della provincia, nel 

caso di impossibilità di presenziare alla convocazione prevista per domani mattina. 

 

         Il DIRIGENTE 
                                Giuseppe Bordonaro 
                                                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                          ai sensi dell’artico   lo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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