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AVVISO

Oggetto:  Pubblicazione  elenchi  candidati  presenti  nelle  graduatorie  di  merito
concorsuali  ed elenco posti  accantonati ,  all’esito delle procedure di cui alla nota
ministeriale, prot.  14894 del 12 giugno 2020 , avente ad oggetto . “Adempimenti
propedeutici  alle  operazioni  di  immissione in  ruolo  per  l’a.s.  2020/21,  nonché in
applicazione dell’art. 1 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 .

             All’esito delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di merito, propedeutiche
alle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2020/21 e quelle di cui all’art. 1 del D.L. 29
ottobre  2019 n.  126,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  20  dicembre  2019 n.  159,
concluse  da  questo  Ufficio,  nel  rispetto  delle  indicazioni  operative  contenute  nella  nota
ministeriale in oggetto e di quelle normative, previste dalle singole procedure di reclutamento,
in  materia  di  cancellazione  dalle  relative  graduatorie  di  merito,  dei  candidati,  immessi  e
confermati in ruolo, dopo il superamento, con esito favorevole, del relativo periodo di prova, si
procede  alla  pubblicazione  degli  elenchi  dei  candidati  ancora  presenti  nelle  graduatorie  di
merito in corso di validità di cui ai:

- DDG 106/2016 ;

- DDG 85/2018;

- DDG 1546/2018 Infanzia e Primaria

Si  procede,  inoltre,  con  riferimento  alle  procedure  di  reclutamento  di  cui  ai  DDG
106/2016 e DDG 85/2018, alla  pubblicazione degli  elenchi  dei  candidati  per i  quali  risulta
ancora accantonato un posto,  in attesa dell’eventuale scioglimento positivo della riserva,  a
seguito di successive sentenze di merito loro favorevoli.

                                                                                                                             IL DIRIGENTE
                                                                                     Giuseppe Bordonaro

Ufficio I
m. tozzo/C.musso

 

1 di 1


		2020-06-25T10:37:56+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2020-06-25T12:53:40+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0005920.25-06-2020




