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AVVISO – ATTIVAZIONE TURNO PER ESPRESSIONE PREFERENZE PROVINCE 

PER SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSI INDETTI CON DDG 106/2016 E 

DDG 85/2018 A SEGUITO DI RINUNCE DEI CANDIDATI INDIVIDUATI NEL 

PRECEDENTE TURNO. CLASSI  DI CONCORSO – A019-AI24 -AM55 - AJ55 

 
                  Si comunica che, a seguito di rinunce formali all’ immissione in ruolo,  pervenute a 

questo Ufficio , successivamente alla pubblicazione dell’elenco a SIDI delle assegnazioni sedi, 

sono rimasti vacanti e disponibili, i seguenti posti per la scuola secondaria di II grado: 

 

classe di concorso provincia posti residui 

A019 NOVARA 2 

AI24 TORINO 1 

AJ55 TORINO 1 

AM55 CUNEO 1 
 

 

              Questo Ufficio, per i suddetti posti resisi vacanti e disponibili, comunica di aver 

attivato un nuovo turno per l’espressione delle preferenze delle province, finalizzato allo 

scorrimento delle  pertinenti graduatorie e rivolto ai candidati utilmente collocati nelle 

graduatorie di merito  di seguito indicati : 

       

A019 da pos. 54 a pos. 55 (graduatoria DDG 85/2018) 

AI24 pos. 5 (graduatoria DDG 85/2018) 

AJ55 pos. 19 (graduatoria DDG 85/2018) 

AM55 pos. 6 (graduatoria DDG 106/2016) 
 

 

Si comunica infine che, al fine di poter permettere a questo Ufficio di poter effettuare, in caso 

di eventuali rinunce da parte dei suddetti candidati, collocati in posizione utile, eventuali 

ulteriori scorrimenti, possono presentare la domanda anche i seguenti candidati ancora 

utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali di seguito indicate, secondo la posizione di cui 

agli elenchi recentemente pubblicati da questo Ufficio e rinvenibili al seguente link 
http://www.istruzionepiemonte.it/tag/immissioni-in-ruolo/: 

 

A019 da pos. 56 a pos. 70 (graduatoria DDG 85/2018) 

AI24 pos. 6 (graduatoria DDG 85/2018) 

AJ55 da pos. 20 a pos. 25 (graduatoria DDG 85/2018) 

AM55 da pos. 1 a pos. 5 (graduatoria DDG 85/2018) 
 

 

 

Per i suddetti candidati si precisa,  la suddetta convocazione non costituisce presupposto 

di sicura immissione in ruolo, che rimane comunque subordinata al numero dei posti 

disponibili ed all’eventuale collocazione in posizione utile del singolo candidato . 

 



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente Giuseppe BORDONARO 

 

Usr piemonte 

Ufficio I 

 

2 di 2 

 

Tutti i candidati di cui al presente avviso possono  pertanto, presentare istanza di “espressione 

preferenze provincia”, da giovedì 27 agosto 2020 e fino alle ore 23:59 del venerdì 28 

agosto 2020.    

 

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                          Giuseppe Bordonaro 
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