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AVVISO
OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato, per l’a.s. 2019/2020, dei candidati
inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG 2000.PERSONALE
EDUCATIVO. Convocazione del 19 agosto 2019.

Con la nota prot. 36545 dell’ 08/08/2019, il MIUR - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, ha trasmesso:
a- il Decreto Ministeriale di autorizzazione prot. n. 724 del 7/08/2019, relativo all’immissione in
ruolo del PERSONALE EDUCATIVO per l’anno scolastico 2019/2020
b- i prospetti dei contingenti ;
c- le istruzioni operative alle nomine in ruolo (Allegato A).
Si comunica che i candidati, inclusi nell’allegato elenco ed utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso ordinario 2000 del Personale Educativo sono convocati il giorno:
19 agosto 2019 alle ore 09:30 presso il Liceo classico “D’Azeglio” via Parini n. 8 –
Torino, per l’individuazione a tempo indeterminato.

L’inclusione dei candidati negli elenchi allegati alla presente nota ha valore
ufficiale di convocazione alle operazioni di immissione in ruolo.
Non saranno, pertanto, inviate convocazioni e-mail ai singoli candidati.

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 e l’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/biella/
http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/
http://www.istruzionepiemonte.it/novara/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/
http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/
PARTECIPAZIONE CANDIDATI NON INCLUSI NEGLI ELENCHI DEI CONVOCATI
:POSSIBILI SCORRIMENTI GRADUATORIE PER RINUNCE
Esclusivamente per la graduatoria oggetto della convocazione, ed entro il limite del
contingente assegnato, come sopra detto, qualora venisse esaurito l’elenco dei
candidati convocati e risultassero non ancora attribuiti dei posti (per rinuncia), questo
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Ufficio si riserva di verificare l’eventuale presenza dei candidati aventi diritto,
procedendo immediatamente allo scorrimento delle relative graduatorie.
Pertanto, i candidati, collocati nelle posizioni immediatamente successive all’ultimo
candidato convocato, potranno eventualmente presentarsi nella sede ed ora prevista
per la classe di concorso di interesse o inviare apposita delega all’Ufficio (allegato 4).
Lo scorrimento verrà bloccato in assenza del candidato ( e/o delega) collocato in
posizione utile .
Si precisa che la suddetta convocazione non costituisce presupposto di sicura
nomina e non dà diritto ad alcun eventuale rimborso spesa nel caso di non
effettiva nomina.

Procedura scelta provincia
Sulla base della/delle posizione/i in graduatoria, questo Ufficio assegnerà, esclusivamente, la
provincia prescelta dal candidato.
In tale fase, come da istruzioni (Allegato A), il sistema delle precedenze di cui alla Legge
104/92 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non viene attivato ( opererà invece,
come più avanti descritto, nella Fase di assegnazione della sede)
ASSENZA DEL CANDIDATO E MANCANZA DI DELEGA
In caso di assenza del candidato e/o assenza di delega, si procederà all’assegnazione, d’ufficio,
della provincia, utilizzando il criterio dell’assegnazione della provincia che al momento della
chiamata risulterà con maggiore disponibilità di posti.
A tale riguardo, al fine di evitare assegnazioni provinciali sgradite, si invitano i candidati che
non potranno essere presenti alla convocazione, a far pervenire, con sollecitudine, la delega a
persona di fiducia o all’Ufficio, secondo le modalità di cui alle istruzioni operative allegate.
Procedura di scelta ed assegnazione della sede di servizio
Ai docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e ai quali è stata assegnata la
provincia, secondo le modalità e le tempistiche che saranno pubblicate sui siti istituzionali degli
Uffici Scolastici Territoriali (UST), saranno assegnate, successivamente, le sedi di servizio.
Gli UST procederanno, preliminarmente, alla assegnazione delle sedi 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.
I docenti destinatari dei benefici di cui alla legge 104/1992, sono invitati, pertanto, a
trasmettere agli Uffici Scolastici Territoriali (UST) della provincia assegnata, con urgenza, la
documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto, secondo le modalità che gli stessi
uffici comunicheranno attraverso pubblicazione sul relativo sito istituzionale
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DOCUMENTI NECESSARI E DELEGHE
I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento
non scaduto. In caso di impossibilità, debitamente motivata, a presenziare alla convocazione,
gli interessati/e possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega
scritta (Allegato 2) e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del
delegante che verrà allegata al decreto di individuazione e conservata agli atti dell’ufficio.
Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona fisica,
l’interessato/a, al fine della scelta della provincia, potrà conferire, utilizzando l’apposito
modulo (Allegato 3), una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ufficio I - Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte, specificando nell’oggetto “Immissione in ruolo a.s. 2019/2020. Atto di
delega”. La delega in questione deve essere trasmessa, entro le ore 8:00 del giorno stabilito
per la convocazione, esclusivamente al seguente indirizzo mail:

direzione-piemonte@istruzione.it

RINUNCIA
Gli aspiranti
non interessati all’ immissione in ruolo devono inviare,
utilizzando l’apposito modello (Allegato 5), rinuncia scritta, entro le ore 8 del giorno
stabilito per la convocazione,
esclusivamente al seguente indirizzo mail:
direzione-piemonte@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Immissione in ruolo a.s.
2019/2020.Rinuncia”.

E’ evidente, infatti, che la rinuncia scritta diventa strumento indispensabile per
il prosieguo delle operazioni di scorrimento nei confronti dei candidati che seguono in
graduatoria e consente all’Ufficio di procedere con celerità alla copertura totale dei
posti.
In caso di assenza alle convocazioni e di mancato invio di delega e/o rinuncia,
questo Ufficio dovrà infatti procedere all’assegnazione d’ufficio della provincia nella
quale vi siano più disponibilità di posti autorizzati.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
Firmato digitalmente da BORDONARO
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
- l’elenco nominativo dei candidati convocati formalmente
e candidati oltre
i candidati convocati
UNIVERSITA'
E RICERCA
In allegato al presente avviso:

formalmente
- i posti disponibili suddivisi per provincia;
- Allegato A istruzioni operative ministeriali
- la modulistica per le deleghe e le rinunce.
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