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Torino, 27 maggio 2020

AVVISO

Operazioni propedeutiche al reclutamento sui “posti quota 100” – Graduatorie
concorsuali e ad esaurimento - Infanzia e Primaria posto comune.

A seguito dell’Avviso dell’USR Piemonte, prot. n° 4533 del 27.05.2020, con riferimento
alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 12276 del 18 maggio 2020, e alla
pubblicazione del D.M. del 18 maggio 2020, n. 12, recante “Disposizioni concernenti le
operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-
quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 20 dicembre 2019 n. 159”, si comunica che le operazioni di cui sopra, a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si svolgeranno con le seguenti modalità.

I candidati individuati dalle graduatorie di merito del concorso per il reclutamento del
personale docente della scuola dell’infanzia e primaria indetto con il decreto direttoriale
n. 1546/2018, dall’USR PIEMONTE, che hanno accettato l’immissione in ruolo nella
provincia di Torino, dovranno inviare al seguente indirizzo e-mail
primariainfanzia.to@istruzionepiemonte.it, entro e non oltre il 30 maggio 2020, la
delega per la scelta della sede di servizio mediante la compilazione dell’allegato “A”.

I candidati inseriti a pieno titolo nelle GAE, di cui all’allegato elenco, sono invitati a
dichiarare a questo Ufficio la propria volontà di accettare o rinunciare all’immissione in
ruolo. In caso di accettazione, dovranno inviare al seguente indirizzo e-mail
primariainfanzia.to@istruzionepiemonte.it, entro e non oltre il 30 maggio 2020, la
delega per la scelta della sede di servizio mediante la compilazione dell’allegato “A”.

I candidati che beneficiano della priorità della scelta della sede, ai sensi della Legge
104/92 dovranno anche inviare contestualmente all’accettazione, l’allegato “C”,
compilato in ogni sua parte e la documentazione relativa a detta precedenza (verbali
della Commissione medica per l’accertamento dell’handicap e per l’accertamento
dell’invalidità; eventuali dichiarazioni dei parenti del soggetto disabile di impossibilità di
prestazione di assistenza, ecc..).

Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede di servizio con
esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili di cui all’allegato elenco, nel
limite delle assunzioni autorizzate, con priorità al personale individuato dalle graduatorie
di merito, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse
dagli aspiranti che rientreranno nel predetto contingente.
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Si evidenzia che, relativamente all’immissione in ruolo da GAE, nell’elenco allegato sono
stati inseriti più candidati rispetto al contingente previsto per le immissioni in ruolo, in
modo da poter scorrere immediatamente le graduatorie in caso di rinunce. Il presente
avviso, pertanto, comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato solo per i
candidati utilmente collocati in graduatoria.

Detti aspiranti saranno individuati con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed
economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’anno scolastico 2020/21.
Si evidenzia che l'art. 1, c. 18 quater, del decreto legge 126/19, prevede espressamente
che vengano nominati i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per le
assunzioni a tempo indeterminato; pertanto non si potrà procedere al reclutamento
dei candidati inseriti con riserva.

Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti collocati in posizione di
graduatoria utile per l’individuazione non abbiano manifestato alcuna volontà
relativamente all’ordine di preferenza delle sedi disponibili di cui all’allegato “A”, si
procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli
aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze.

Al fine di evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali
esigenze soggettive, si invitano tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le
preferenze delle sedi disponibili, allegate al presente avviso, secondo la tempistica e le
modalità suindicate.

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la
pubblicazione sul sito dell’Ambito Territoriale di Torino:
www.istruzionepiemonte.it/torino
Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente,
a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. Inoltre, al fine di agevolare il
corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli interessati di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente avviso.

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso

documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione

Digitale e normativa connessa
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