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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: PRECISAZIONI per i candidati ancora inclusi, dopo le operazioni di nomina 

del 23 agosto 2018, 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 – AD05 

Francese (classi di concorso AA25 e AA24). 

               

 

 

                  Si comunica che le operazioni di assegnazione della provincia di cui al  percorso di 
formazione (terzo anno FIT) , effettuate da questo Ufficio in data odierna, per le classi di 
concorso AA24 e AA25 (Ambito disciplinare AD05-Francese),  si sono concluse con la completa 
saturazione  dei relativi contingenti assegnati, a fronte di un certo numero di candidati ancora 
presenti nelle relative GMRE. 
 
                   Questo Ufficio, rilevando la presenza,  nelle graduatorie regionali di merito per le 
classi di concorso AB25 e AB24 (Ambito disciplinare AD05_Inglese), di alcuni candidati , cui 
risulta essere stata assegnata , nel corso delle operazioni odierne, la provincia per le classi di 
concorso AA24 e AA25 (Ambito disciplinare AD05-Francese) , ritiene probabile che qualcuno 
degli stessi possa avvalersi della possibilità di optare per una delle classi di concorso dello 
Ambito disciplinare AD05_Inglese, rinunciando contestualmente alla scelta precedentemente 
effettuata su una delle due classi di concorso dell’ Ambito disciplinare AD05-Francese e, di 
conseguenza, alla sede FIT assegnata dall’Ufficio scolastico territorialmente competente, che 
tornerebbe ad essere libera e, secondo le indicazioni Ministeriali, punto 11 dell’Allegato A, 
consentirebbe lo scorrimento delle graduatorie per le classi di concorso AA24 e AA25 (Ambito 
disciplinare AD05-Francese), in presenza di candidati. 
 
                  Con riferimento alle stringenti tempistiche connesse alla chiusura delle  operazioni 
di immissione in ruolo per le molteplici classi di concorso già pubblicate ed in corso di 
pubblicazione , questo Ufficio ritiene pertanto possibile procedere all’eventuale suddetto 
scorrimento, nella giornata di lunedì 27 agosto p.v. , al termine delle operazioni di nomina, che 
si terranno presso il Liceo D’Azeglio , via Parini 8 , Torino, relative alle classi di concorso AB25 
e AB24 (Ambito disciplinare AD05_Inglese) . 
 
                 Tutto ciò premesso si invitano dunque i candidati ancora presenti nelle graduatorie 
regionali di merito per le classi di concorso AA25 e AA24 (Ambito disciplinare AD05-Francese) 
a partecipare alle suddette operazioni di nomina del  27 agosto p.v. o, nel caso di impossibilità 
alla partecipazione, ad inviare apposita delega formale a questo USR ( utilizzando l’apposito 
modello) nella quale dovranno indicare , in ordine di preferenza, tutte le province , al fine di 
permettere a questo Ufficio , mediante scorrimento delle diverse graduatorie, l’assegnazione di 
tutti i posti resesi disponibili per rinuncia di candidati precedentemente individuati. 
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                  Si evidenzia che tali precisazioni non equivalgono ad una convocazione  e non 
costituiscono presupposto di sicura nomina e non danno diritto ad alcun eventuale rimborso 
spesa nel caso di non effettiva nomina, non potendo, a priori, preventivare il numero di 
eventuali rinunce. 
 

                                                                                              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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