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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: scorrimento graduatorie di merito - D.D.G. n. 106/2016.

Si comunica che questo Ufficio, dopo aver verificato la disponibilità dei relativi posti, sulla base
delle indicazioni fornite dal Ministero, ha proceduto ad incrementare i contingenti, entro il totale
numerico complessivo provinciale, delle classi di concorso con presenze di candidati nelle relative GM e/o
elenchi graduati, riducendo contestualmente quelli delle classi di concorso prive di candidati. Pertanto,
procederà allo scorrimento delle graduatorie indicate nel file allegato al presente avviso.
Nel suddetto file sono indicate le posizioni relative ai candidati convocati che si dovranno
presentare in data 24 agosto p.v. alle ore 9,30 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 - Torino.
Nel caso in cui non fosse possibile garantire la presenza alla suddetta convocazione i candidati
potranno delegare questo Ufficio o altra persona fisica utilizzando la modulistica pubblicata in evidenza
sul sito http://www.istruzionepiemonte.it/
Si sottolinea che nel caso di mancata presentazione questo Ufficio procederà all’assegnazione
della titolarità sull’Ambito territoriale che, al momento della chiamata, presenta il maggior numero di
disponibilità.
Si evidenzia, infine, che nel caso in cui non fossero interessati al conferimento della nomina in
ruolo i candidati sono invitati a trasmettere formale rinuncia utilizzando l’apposito modello pubblicato in
evidenza sul sito

http://www.istruzionepiemonte.it/ per permettere lo scorrimento della

graduatoria/elenco graduato a vantaggio dei candidati collocati nelle posizioni immediatamente
successive.
I candidati, collocati nelle posizioni immediatamente successive all’ultimo candidato convocato ed
inclusi nella graduatoria in questione, potranno eventualmente presentarsi nella sede ed ora prevista per il
giorno sopraindicato: ciò permetterebbe, in caso di eventuali rinunce, esclusivamente per i posti previsti

per tale convocazione e relativi al contingente a.s. 2017/2018, di poter procedere immediatamente allo
scorrimento della pertinente graduatoria e consentire una totale copertura dello stesso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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