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AVVISO 

OGGETTO: Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 

2021/22 – Esiti assegnazione provincia per i candidati inseriti nelle graduatorie di 

merito dei concorsi indetti con DDG 85/2018, D.D.G. n. 1546/2018 e D.M. 40/2020 

(fasce aggiuntive) e DD 510/2020. SCORRIMENTI PER SURROGHE. 

 

 

In riferimento all’oggetto questo Ufficio, per le classi di concorso sotto riportate, ha proceduto  

allo scorrimento delle pertinenti graduatorie per i posti che si sono resi disponibili a seguito di 

rinunce pervenute alla data odierna: 

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

INFANZIA ALESSANDRIA  2 

INFANZIA BIELLA 1 

INFANZIA CUNEO 1 

INFANZIA TORINO 2 

INFANZIA VERCELLI 2 

  totale 8 

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

PRIMARIA ALESSANDRIA 10 

PRIMARIA ASTI 1 

PRIMARIA CUNEO 2 

PRIMARIA TORINO 26 

PRIMARIA VERBANIA 1 

PRIMARIA VERCELLI 3 

  totale 43 

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

AA25 TORINO 2 

   

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

A019 TORINO 4 

   

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

A046 TORINO 5 
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CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

A054 TORINO 2 

A054 VERBANIA 1 

   

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

BA02 ALESSANDRIA 1 

   

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

AC55 VERBANIA 1 

   

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

AS55 TORINO 1 

   

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

AW55 TORINO 1 

   

CLASSE DI CON-
CORSO PROVINCIA 

NUMERO POSTI re-
sidui 

AJ55 TORINO 1 

 

In assenza del rilascio delle funzioni per procedere con i turni di surroga da parte del sistema 

attraverso la piattaforma elettronica, con la presente si pubblicano gli esiti di assegnazione della 

provincia (Allegato 1) effettuata sulla base delle istanze già presentate dai candidati nell’ambito 

della procedura informatizzata e nel rispetto del contingente residuo e delle preferenze espresse. 

Si precisa che, come proceduto per le operazioni di nomina in ruolo effettuate a sistema, gli 

aspiranti in posizione di graduatoria utile alla nomina che non hanno presento domanda, sono 

stati trattati d’ufficio a partire dalla provincia capoluogo di regione.  

 

Ogni candidato individuato riceve una e-mail con la comunicazione della provincia e 

dell’insegnamento su cui è stato assegnato.  

 

Come precisato al punto A.11 dell’allegato A relativo alle istruzioni operative delle immissioni in 

ruolo a.s. 2021/2022 “L’assegnazione di una delle preferenze espresse nella domanda comporta 

l’accettazione della stessa. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche 

per altra classe di concorso o tipologia di posto”. 
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Come chiarito espressamente dalle indicazioni operative ( 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 

opera riguardo alla scelta della provincia. 

 

Il candidato che non fosse interessato all’individuazione dovrà inviare, entro l’11 agosto 2021, 

la relativa rinuncia al seguente indirizzo e-mail drpi.uff1areadocenti@istruzione.it, indicando nell’ 

oggetto “Rinuncia immissione in ruolo a.s. 2021/2022 -  la classe di concorso alla quale si 

rinuncia e il proprio nome e cognome” , allegando un documento di riconoscimento anche in 

formato foto jpg. Solo in tal modo sarà possibile procedere alla successiva fase di assegnazione 

della sede esclusivamente per i soli candidati interessati, in quanto, in mancanza di rinuncia, 

comunque si procederà con l’assegnazione, sempre d’ufficio, anche della sede. 

 

Successivamente gli Uffici di Ambito territoriale interessati, con le modalità che saranno 

comunicate tramite appositi avvisi pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, procederanno alla 

procedura relativa all’ assegnazione delle sedi. 

 

            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/ 

 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                                                      Giuseppe Bordonaro         
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