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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 le convocazioni 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 – giornate del 24 e 27 agosto 2018.
Con riferimento agli avvisi prot. n. 12093 del 21/08/2018, prot. n. 12155 e prot. n. 12170 del
22/08/2018, relativi alle convocazioni in oggetto per le classi di concorso:
A031; A001 e A017 (Ambito disciplinare AD01) e AB25 e AB24 (Ambito disciplinare AD05
Inglese)
data la complessità delle operazioni di cui trattasi, che prevedono, come noto, oltre all’assegnazione della
provincia, la successiva attribuzione della sede scolastica e l’inserimento dei relativi dati a SIDI e attesa
la necessità di assicurare il buon andamento e il regolare completamento di tutte le procedure di avvio
del prossimo anno scolastico entro il 31 agosto 2018, si precisa che, in rettifica di quanto comunicato
negli stessi avvisi,
SONO CONVOCATI TUTTI I CANDIDATI presenti nelle graduatorie regionali di merito
pubblicate sul sito di questo Ufficio, AD ECCEZIONE dei candidati inseriti con riserva ex art. 3,
comma 5, del DDG n. 85 del 2018 (in attesa di sentenza nel merito).
I medesimi candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi personalmente presso il Liceo
D’Azeglio, Via Parini 8, Torino, nelle giornate (24 e 27 agosto p.v.) ed orario (h. 09:00), già indicati negli
avvisi di cui sopra, ovvero, in caso di impedimento, a delegare, per la scelta della provincia, persona di
propria fiducia, o rappresentante delle OO.SS., oppure ’USR Piemonte.
In caso di assenza del candidato e di conferimento di delega si procederà d’ufficio,
utilizzando il criterio dell’assegnazione della provincia che al momento risulta con maggiori
disponibilità.
La delega deve indicare, in ordine di preferenza, sia le province sia le istituzioni scolastiche di
interesse del candidato, per permettere all’Ambito territoriale competente di assegnare successivamente
la sede scolastica nella provincia prescelta. Si precisa al riguardo che:
in caso di delega a persona di fiducia o rappresentante delle OO.SS., il delegato è tenuto a
fornire la documentazione necessaria per la scelta della provincia e a munirsi di copia della
documentazione necessaria per la scelta della sede scolastica, da consegnare ai funzionari
dell’Ambito territoriale della provincia prescelta (è necessario che ogni Ufficio, dell’USR e
dell’Ambito Territoriale, riceva una copia della delega e dei documenti d’identità necessari);
in caso di delega all’Ufficio Scolastico Regionale (per la scelta della provincia) e
all’Ambito territoriale (per la scelta della sede), è necessario inviare copia della delega e dei
documenti annessi:
per la scelta della provincia, all’indirizzo e-mail: direzione-piemonte@istruzione.it;
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per la scelta della sede scolastica, all’indirizzo dell’Ambito territoriale prescelto:
(usp.al@istruzione.it;usp.at@istruzione.it;usp.bi@istruzione.it;usp.cn@istruzione.it;usp.no@i
struzione.it;usp.to@istruzione.it;usp.vb@istruzione.it; usp.vc@istruzione.it

Poiché il numero dei candidati convocati risulta superiore a quello del contingente assegnato
alla/e classe/i di concorso oggetto del presente avviso, questo Ufficio concluderà le operazioni di nomina
fino ad esaurimento dei posti disponibili ed autorizzati per l’a.s. 2018/2019.
La presente convocazione non costituisce presupposto di sicura nomina, né dà diritto ad alcun
rimborso di eventuali spese sostenute dal candidato nel caso di mancata nomina.
Si precisa, infine, che dopo l’assegnazione della provincia, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST),
con le modalità che saranno comunicate attraverso i rispettivi siti istituzionali, dopo aver proceduto alle
assegnazioni delle sedi in via prioritaria ai candidati aventi diritto alle precedenze di cui alla legge
104/1992 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 – commi 5 e 7), alle condizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo, procederanno ad assegnare la sede
scolastica nella provincia assegnata.
Pertanto, i docenti destinatari dei benefici di cui alla legge 104/1992, sono invitati a trasmettere
agli Ambiti territoriali interessati la documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto secondo le
modalità che gli stessi comunicheranno.
Si invitano, pertanto, gli aspiranti interessati, a verificare accuratamente e
puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni consultando
costantemente il sito di questo Ufficio http://www.istruzionepiemonte.it/
- area “Reclutamento personale docente” nonché i siti degli Ambiti territoriali per le province del
Piemonte ai seguenti link:
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/
http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/
http://www.istruzionepiemonte.it/novara/
http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/
http://www.istruzionepiemonte.it/biella/

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle operazioni di ammissione al percorso
di formazione (terzo anno FIT) per l’a.s. 2018/2019 .

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’artico lo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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