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Dirigente: Giuseppe Bordonaro 
M.Tozzo/C.Musso 
 
 

 Ai candidati interessati 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche   

 del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

OGGETTO: D.Lvo n. 59/2017 , art. 17, comma 2 lettera b). Concorso docenti abilitati. 

Decreto Ministeriale n. 631 del 25 settembre 2018. Convocazione 9 aprile 2019.           

                 Si comunica che, secondo quanto previsto dal DM 631/2018 e dall’ art 1, commi  792 e 

795, della legge 30/12/2018 n. 145 ( Legge di Bilancio 2019), con i quali sono state apportate 

modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , con particolare riguardo alla soppressione del 

percorso FIT e la sua sostituzione con il “percorso annuale di formazione iniziale e prova”, questo 

Ufficio procederà alle operazioni di assegnazione della provincia, con decorrenza giuridica ed 

economica dal 01/09/2019, agli aspiranti utilmente collocati, a pieno titolo,  nelle graduatorie di 

merito del concorso bandito con DDG n. 85 del 2018 (approvate dopo il 31/08/2018 ed entro il 

31/12/2018), nei limiti del contingente residuale,  autorizzato dal MIUR,  agli esiti delle operazioni di  

immissione in ruolo già effettuate per l’A.S. 2018/2019 . 

 

                  La suddetta  convocazione è prevista per le classi di concorso indicate nel 

calendario sotto riportato ed è relativa allo scorrimento delle pertinenti graduatorie in 

seguito a rinunce pervenute durante la convocazione del 25/03/2019 (Nota USR prot. n. 

2296 del 11-03-2019): 

09/04/19 h.14:30  presso USR Piemonte – Corso Vittorio Emanuele II, 70, Torino   

data ora luogo Classe di concorso/Sostegno 

09/04/2019 14:30 

USR Piemonte – Corso Vittorio 

Emanuele II, 70, Torino   
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE                                                                

09/04/2019 14:30 

USR Piemonte – Corso Vittorio 

Emanuele II, 70, Torino   
A030 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI  I GRADO 

09/04/2019 14:30 

USR Piemonte – Corso Vittorio 

Emanuele II, 70, Torino   
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE                                                            
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Dirigente: Giuseppe Bordonaro 
M.Tozzo/C.Musso 
 
 

09/04/19  h.15:30  presso USR Piemonte – Corso Vittorio Emanuele II, 70, Torino 

data ora luogo Classe di concorso/Sostegno 

09/04/2019 15:30 

USR Piemonte – Corso Vittorio 

Emanuele II, 70, Torino   AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI 
ISTITUTI DI II GRADO  (SPAGNOLO) 

09/04/2019 15:30 

USR Piemonte – Corso Vittorio 

Emanuele II, 70, Torino   AC25 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI 
ISTITUTI DI I GRADO  (SPAGNOLO) 

 

                  Si evidenzia che i candidati inseriti con riserva nelle GMRE: 

 

- ex art. 3 – comma 5 – del D.D.G. N. 85/2018,  NON SONO STATI CONVOCATI, in quanto i 

relativi diritti si perfezioneranno solo all’ esito dei provvedimenti giudiziari definitivi. 

- ex art. 3 – comma 4 – del D.D.G. N. 85/2018,  SONO STATI CONVOCATI . Agli stessi sarà 

assegnata la provincia con condizione risolutiva espressa.            

 

                 Per le presenti procedure concorsuali regionali, il sistema delle precedenze, di cui alla 

Legge 104/92 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7),  non potrà essere fatto valere, 

per la scelta della provincia. 

                  

                Gli elenchi dei candidati convocati sono pubblicati, in data odierna, nella sezione 

“Reclutamento personale docente” del sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale, al 

link http://www.istruzionepiemonte.it.  

                  L’inclusione dei candidati nei suddetti elenchi ha valore ufficiale di 

convocazione alle operazioni di immissione in ruolo.  

                   

                    Nel caso di rinunce, al fine di procedere nella stessa giornata di convocazione,  entro il 

limite dei distinti contingenti assegnati, allo scorrimento delle relative graduatorie,  i candidati 

collocati in posizione immediatamente successiva rispetto a quelli formalmente convocati, potranno 

partecipare alla seduta di convocazione stessa.  Quanto sopra al fine di evitare ulteriori convocazioni 

e/o nomine d’ufficio . 

                  Lo scorrimento della graduatoria verrà comunque bloccato in assenza del candidato, 

non formalmente convocato e  collocato in posizione utile per l’assegnazione. 

                   

                  In particolare, il suddetto invito, è rivolto ai candidati inseriti nelle graduatorie relative 

all’ Ambito disciplinare AD05 Spagnolo (classi di concorso AC24 - Lingue e culture 

straniere negli istituti di secondo grado e AC25 - Lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria primo grado).  Quanto sopra in relazione alle probabili rinunce dovute alla presenza 

di un elevato numero di candidati inseriti (pur con diversa posizione), in entrambe le graduatorie. 

       Per le suddette classi di concorso, infatti, questo Ufficio procederà a scorrere 

parallelamente, nel rispetto delle posizioni, entrambe le graduatorie.  

 

                   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 assegnazione. 

http://www.istruzionepiemonte.it/
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Dirigente: Giuseppe Bordonaro 
M.Tozzo/C.Musso 
 
 

                      

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 potranno farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 3) 

corredata 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 o di impossibilità a delegare altra persona fisica, l’interessato/a, 

potrà conferire, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 4), una specifica delega scritta al Dirigente 

dell’Ufficio I - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, specificando nell’oggetto “D.Lvo n. 59/2017 

, art. 17, comma 2 lettera b). Concorso docenti abilitati. Decreto Ministeriale n. 631 del 25 

settembre 2018. Convocazione del 09/04/2019”. La delega in questione dovrà essere trasmessa, 

entro il 5/04/2019, esclusivamente al seguente indirizzo mail: drpi.uff1areadocenti@istruzione.it. 

RINUNCIA 

           Gli aspiranti non interessati all’assegnazione dovranno inviare, utilizzando l’apposito modello 

(Allegato 5), rinuncia scritta, entro 5/04/2019, esclusivamente al seguente indirizzo mail: 

drpi.uff1areadocenti@istruzione.it specificando nell’oggetto “Decreto Ministeriale n. 631 del 25 

settembre 2018. Convocazione del 09/04/2019. Rinuncia”.  

               Si precisa che tali operazioni di assegnazione sono disposte a copertura dei posti ancora 

disponibili ed afferenti al contingente relativo all’a.s. 2018/2019. Si evidenzia, inoltre, che 

l’individuazione comporterà l’accettazione all’ individuazione nella provincia scelta, con decorrenza 

giuridica ed economica 01/09/2019; per i candidati che accetteranno, pertanto, l’assegnazione non 

determinerà variazioni sulla situazione lavorativa attualmente in essere.  

              Si auspica la massima collaborazione da parte dei Dirigenti Scolastici affinché diano 

puntuale informazione al personale docente, incluso negli allegati elenchi, eventualmente in servizio 

nelle proprie istituzioni scolastiche. 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                              Giuseppe BORDONARO 

 

Allegati: 

- Elenco dei candidati convocati per ciascuna classe di concorso (allegato 1); 

- disponibilità di posti per classi di concorso (allegato 2); 

- Modulo di delega per altra persona fisica (allegato 3); 

- Modulo di delega per USR (allegato 4); 

- Modulo di rinuncia (allegato 5). 

 

 

file:///D:/Users/MI00737/Desktop/Nuova%20cartella/drpi.uff1areadocenti@istruzione.it
file:///D:/Users/MI00737/Desktop/Nuova%20cartella/drpi.uff1areadocenti@istruzione.it

		2019-03-29T11:40:03+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2019-04-02T16:01:23+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003612.02-04-2019




