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Area docenti 

 

Dirigente: Giuseppe BORDONARO 

  

 

 

AVVISO 

Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

per le province del Piemonte 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

OGGETTO: 

- Convocazione per le assunzioni a tempo indeterminato, per l’a.s. 2018/2019, dei 

candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 

106/2016  

- Convocazione dei candidati inclusi nelle graduatorie valide per l’ammissione al 

percorso di formazione (terzo anno FIT) per l’a.s. 2018/2019 di cui al D.D.G. n. 

85/2018  

                   

 

                 Con la nota prot. 35110 del 2/8/2018, il  MIUR - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico ,  ha 

trasmesso: 

 

a- il Decreto Ministeriale  di autorizzazione n. 579 del 2 agosto 2018 , relativo 

all’immissione in ruolo del personale docente e assegnazione al terzo anno FIT per 

l’anno scolastico 2018/19 

b- i prospetti dei contingenti ; 

c- le istruzioni operative (Allegato A).  

 

      Si comunica che questo Ufficio procederà alle operazioni di assunzione a tempo 

indeterminato da graduatorie di merito del concorso di cui al D.D.G. n. 106/2016 ed alle 

operazioni per l’assegnazione al terzo anno FIT del personale abilitato incluso nelle graduatorie 

regionali (GMRE) di cui al D.D.G. n. 85/2018,  dei candidati inclusi negli elenchi allegati con il 

seguente calendario: 

 

Calendario elenco delle convocazioni: 

-  GM concorso di cui al D.D.G. 106/2016 

 

Classe di concorso/tipologia 
di posto  

Giorno Ora  Luogo 

A013 - Discipline letterarie latino 
e greco 

 10 agosto 
2018 

 9,00 Liceo D’Azeglio 
Via Parini n. 8 – 
Torino – Aula Magna 
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Classe di concorso/tipologia 

di posto  

Giorno Ora  Luogo 

A014 - Discipline plastiche, 
scultoree e scenoplastiche 

 10 agosto 
2018 

 9,00  Liceo D’Azeglio 
Via Parini n. 8 – 
Torino – Aula Magna 

A019 - FILOSOFIA E STORIA                                                                       
 

 10 agosto 
2018 

 9,00 Liceo D’Azeglio 
Via Parini n. 8 – 
Torino – Aula Magna 

AC56 - strumento musicale nella 
scuola secondaria di I grado - 
Clarinetto 

 10 agosto 
2018 

 9,00 Liceo D’Azeglio 
Via Parini n. 8 – 
Torino – Aula Magna  

B007 - LABORATORIO DI 
OTTICA 

 

 10 agosto 
2018 

 9,00 Liceo D’Azeglio 
Via Parini n. 8 – 

Torino – Aula Magna  

B009 - LABORATORI DI SCIENZE 
E TECNOLOGIE 
AERONAUTICHE                        

                  

 10 agosto 
2018 

 9,00 Liceo D’Azeglio 
Via Parini n. 8 – 
Torino – Aula Magna 

B019 - Laboratori di servizi di 
ricettività alberghiera 

10 agosto 2018  9,00  Liceo D’Azeglio 
Via Parini n. 8 – 
Torino – Aula Magna 

  

GM concorso di cui al D.D.G. 106/2016 – Scelta ed assegnazione dell’ambito territoriale 

Da questo Ufficio sarà preliminarmente assegnato l’ambito territoriale prescelto dal candidato. 

In caso di assenza del candidato si procederà all’assegnazione d’ufficio dell’ambito territoriale, 

utilizzando il criterio dell’assegnazione della provincia che al momento risulterà con maggiori 

disponibilità di sede (a tale riguardo si invitano i candidati che non potranno essere presenti 

alla convocazione, a  far pervenire, con sollecitudine, la delega a persona di fiducia o all’Ufficio, 

secondo le modalità di cui alle istruzioni operative allegate, al fine di permettere all’Ufficio 
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medesimo, ove possibile, l’assegnazione di un ambito territoriale più corrispondente alle 

preferenze del candidato). 

 

GM concorso di cui al D.D.G. 106/2016 – Scelta ed assegnazione della sede di servizio 

Dopo l’assegnazione della provincia, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST),  con le modalità che 

saranno comunicate attraverso i rispettivi siti istituzionali, dopo aver proceduto alle 

assegnazioni  delle sedi in via prioritaria ai candidati aventi diritto alle precedenze di cui alla 

legge 104/1992 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 – commi 5 e 7), alle condizioni previste 

dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo,  procederanno 

ad assegnare la sede scolastica nell’ambito territoriale  assegnato. 

                Pertanto, i docenti destinatari dei benefici di cui alla legge 104/1992, sono invitati a 

trasmettere agli UST la documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto  secondo le 

modalità che gli stessi comunicheranno.  

 

GMRE – Concorso di cui al DDG n. 85/2018 

Classe di 
concorso/tipologia di posto  

Giorno 
Orario 

convocazione  

Luogo 

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, 
DESIGN D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA                

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 
– Aula Magna 

A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, 
PITTORICHE E SCENOGRAFICHE                                          

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI                                                                   

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE 
E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE                                          

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE                                                        

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 
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Classe di 
concorso/tipologia di posto  

Giorno 
Orario 

convocazione  

Luogo 

AB56 - STRUMENTO MUSICALE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO (CHITARRA)                         

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

AG56 - STRUMENTO MUSICALE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO (FLAUTO)                           

 

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

AJ56 - STRUMENTO MUSICALE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO (PIANOFORTE)                       

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

AL56 - STRUMENTO MUSICALE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO (TROMBA)                           

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

AM56 - STRUMENTO MUSICALE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO (VIOLINO)                          

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

B015 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE                            

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

B023 - LABORATORI PER I 
SERVIZI SOCIO-SANITARI                                                  

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

B026 - LABORATORIO DI 
TECNOLOGIE DEL LEGNO                                                      

10 agosto 2018  9,00 Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

BD02 - CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA (TEDESCO)                                              

10 agosto 2018  9,00  Liceo D’Azeglio 

Via Parini n. 8 – Torino 

– Aula Magna 

 

                     Si evidenzia che i candidati che sono inseriti con riserva nelle GMRE non saranno 

convocati - ex art. 3 – comma 5 – del D.D.G. N. 85/2018 - per l’ammissione al percorso 

annuale – terzo anno FIT -  di cui al comma  6 dell’art. 11. I relativi diritti si perfezioneranno in 

esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.             

               Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito  relative a 

concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/92 (art. 21, 
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art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito 

territoriale. 

 

 

 

GMRE - ATTRIBUZIONE DELLA PROVINCIA 

Da questo Ufficio sarà preliminarmente assegnata la provincia prescelta dal candidato. 

In caso di assenza del candidato si procederà all’assegnazione d’ufficio della provincia, 

utilizzando il criterio dell’assegnazione della provincia che al momento risulterà con maggiori 

disponibilità di sede (a tale riguardo si invitano i candidati che non potranno essere presenti 

alla convocazione, a  far pervenire, con sollecitudine, la delega a persona di fiducia o all’Ufficio, 

secondo le modalità di cui alle istruzioni operative allegate, al fine di permettere all’Ufficio 

medesimo, ove possibile, l’assegnazione di una provincia più corrispondente alle preferenze del 

candidato). 

 

GMRE -ATTRIBUZIONE DELLA SEDE NELLA QUALE SVOLGERANNO IL TERZO ANNO 

DEL PERCORSO FIT  

                Dopo l’assegnazione della provincia, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST),  con le 

modalità che saranno comunicate attraverso i rispettivi siti istituzionali, dopo aver proceduto 

alle assegnazioni  delle sedi in via prioritaria ai candidati aventi diritto alle precedenze di cui 

alla legge 104/1992 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 – commi 5 e 7), alle condizioni 

previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo,  

procederanno ad assegnare la sede scolastica nella provincia assegnata. 

                Pertanto, i docenti destinatari dei benefici di cui alla legge 104/1992, sono invitati a 

trasmettere agli UST la documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto  secondo le 

modalità che gli stessi comunicheranno.  

                 L’inclusione dei candidati negli elenchi di cui trattasi ha valore ufficiale di 

convocazione alle operazioni di immissione in ruolo. 

Non saranno, pertanto, inviate convocazioni e-mail ai singoli candidati. 

  

               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/  

 

 - 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/torino/ 

http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/ 

http://www.istruzionepiemonte.it/novara/ 

http://www.istruzionepiemonte.it/
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/
http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/
http://www.istruzionepiemonte.it/novara/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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 

 

 

Area docenti 

 

Dirigente: Giuseppe BORDONARO 

  

 

http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/ 

http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/ 

http://www.istruzionepiemonte.it/biella/ 
 
 

 
                In allegato al presente avviso: 
 
-  l’elenco nominativo dei candidati convocati 
- GM 2016: i posti disponibili suddivisi per ambito territoriale provinciale e classe di concorso 
- GMRE: i posti disponibili suddivisi per provincia e classe di concorso 
- le istruzioni operative per i candidati dellE GM 2016  

- le istruzioni operative per i candidati delle GMRE  

- la modulistica per le deleghe e le rinunce. 
 
 
 
 

 
 
                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                          Giuseppe BORDONARO 

                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                             ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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