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Area docenti 

Rif. M.tozzo/c.musso 

 

 

Ai docenti interessati 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

per le province del Piemonte 

 

Alle OOSS Comparto scuola 

 

 

OGGETTO: Convocazione per immissione in ruolo in seguito a scioglimento di 

riserva_ DDG 106 e 107 del 2016. 

 

                  

In esecuzione alle sentenze del TAR Lazio Sezione terza bis n. 10567/2018 

10571/2018 questo Ufficio procederà alla formalizzazione dell’immissione in ruolo da 

graduatorie di merito di cui ai DD.DD.GG. n.106 e 107 del 2016 per i candidati inseriti 

nell’allegato elenco (Allegato 1) sul posto accantonato durante  le operazioni di nomina  

relative all’anno scolastico 2017/2018.  

                 Al tal fine si comunica i candidati inclusi nell’elenco allegato sono convocati per il 

giorno 3 dicembre 2018 h. 11:00 presso il Liceo D’Azeglio – Via Parini 8, Torino, per 

l’accettazione o la rinuncia dell’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 

giuridica  01/09/2017 ed economica dal 01/09/2019 sul posto accantonato come sopra 

indicato. 

 

                 I candidati convocati  dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento non scaduto. In caso di impossibilità a  presenziare alla suddetta convocazione, 

l’interessato/a, al fine dell’ accettazione o rinuncia all’immissione in ruolo, potrà farsi 

rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 2) correlata da 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 dell’ accettazione o 

rinuncia all’immissione in ruolo, 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 “Accettazione immissione in ruolo a seguito di 

scioglimento di riserva DDG 106 e 107 del 2016 su posto accantonato. Atto di 

delega”, correlata da copia del proprio documento di riconoscimento. La delega in questione 

deve essere trasmessa, entro le ore 10:00 del giorno stabilito per la convocazione 

(3/12/2018), esclusivamente al seguente indirizzo mail: direzione-piemonte@istruzione.it. 

                   I candidati non interessati all’ immissione in ruolo da GM 2016 dovranno inviare, 

utilizzando l’apposito modello (Allegato 4), rinuncia scritta, entro le ore 10:00 del giorno 

stabilito per la convocazione,  esclusivamente al seguente indirizzo mail: direzione-

piemonte@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Rinuncia all’ immissione in ruolo a 

seguito di scioglimento di riserva DDG 106 e 107 del 2016 su posto accantonato” 

correlata da copia del proprio documento di riconoscimento. 
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Area docenti 

Rif. M.tozzo/c.musso 

 

                Si precisa che l’immissione in ruolo sarà formalizzata esclusivamente sui posti 

accantonati dal contingente autorizzato per l’anno scolastico 2017/18 (anno scolastico nel 

quale, accedendo alle ordinanze cautelari, sono state effettuate le prove suppletive, al termine 

delle quali, “a pettine” , i candidati sono stati inseriti, con riserva, nelle pertinenti graduatorie 

di merito) e non sarà possibile l’assegnazione di ambiti diversi. 

  

               I candidati che opteranno per la immissione in ruolo da graduatorie di merito di cui 

al concorso 2016 (DD.DD.GG. n.106 e 107) e che stanno svolgendo una supplenza annuale, da 

graduatorie di II o III fascia o percorso terzo anno di FIT, propedeutico all’ immissione in ruolo 

da GMRE (percorso formativo FIT al quale, contestualmente, dovranno rinunciare),verranno 

immediatamente inseriti  negli appostiti elenchi dei docenti neo immessi in ruolo, per poter 

svolgere, sin da quest’anno scolastico, il periodo di formazione valido per il superamento del 

periodo di prova. 

              Si precisa infine che, in caso di accettazione dell’immissione in ruolo da graduatoria 

di merito 2016, i candidati interessati continueranno, per il corrente anno scolastico, a svolgere 

la propria attività lavorative nelle attuali sedi scolastiche.  

           

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                   Giuseppe BORDONARO 
                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 


