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Unità organizzativa Ufficio I 
Dirigente Giuseppe Bordonaro 

 

AVVISO 

Oggetto:  avviso a tutti i candidati  GMRE delle classi di concorso gestite per il 

Piemonte dall’USR Lombardia e per tutti i candidati che hanno partecipato ai 

concorsi gestiti dal Piemonte , le cui GMRE non risultano ancora essere state 

pubblicate (AD04 - A028 – Sostegno II grado) 

 

Si avverte che questo ufficio , in relazione all’altissimo numero di GMRE che sono state 

e che stanno per essere pubblicate, sia per quelle di propria competenza , che per 

quelle gestite dall’USR della Lombardia, procederà “ad horas” e con strette 

tempistiche, alla calendarizzazione delle convocazioni per l’assegnazione della 

provincia, nei limiti dei contingenti assegnati, a tutti i candidati utilmente presenti 

nelle suddette GMRE pubblicate , che saranno comunque considerate definitive 

(mancando i tempi per la verifica dei possibili reclami, che comunque, esclusivamente 

per le GMRE trattate direttamente da questo ufficio, potra’ essere possibile 

esclusivamente per gli eventuali errori materiali).  

Al fine di permettere agli UST competenti, di completare l’operazione di assegnazione 

della sede FIT entro il 31 agosto p.v., le convocazioni saranno quindi effettuate da 

questo ufficio per tutti i candidati aventi diritto (ad eccezione dei candidati collocati in 

graduatoria, con riserva, in possesso di ordinanza cautelare) inseriti nelle suddette 

GMRE, anche in eccesso rispetto agli effettivi contingenti, per permettere, in caso di 

assenza del candidato e della eventuale delega, all’assegnazione d’ufficio della 

provincia. 

Si pregano, pertanto, i candidati impossibilitati alla partecipazione alla convocazione a 

delegare, usando l’apposito modello, questo USR, indicando, in ordine di preferenza, 

tutte le province del Piemonte. Tale delega consentirà, nei limiti del possibile, di 

rispettare le scelte del candidato, evitando la nomina d’ufficio di cui sopra. 

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPE BORDONARO 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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