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  Torino,  25 agosto 2021 

AVVISO 

Procedura immissioni in ruolo personale docente A.S. 2021/22 –  scelta della 
sede per i candidati inseriti nelle GAE SCUOLA DELL’INFANZIA. PRIMO 

SCORRIMENTO. 

 

Facendo seguito alla nostra precedente nota del 19 agosto, si comunica che, a seguito 
delle numerose rinunce pervenute, si rende necessario procedere allo scorrimento delle 
Graduatorie ad Esaurimento per la Scuola dell’Infanzia – posto comune- al fine di 
completare le relative procedure di immissione in ruolo. 

Tenuto conto dell’elevata probabilità che pervengano ulteriori e successive rinunce, allo 
scopo di accorciare i tempi della procedura ed evitare nuovi scorrimenti, si ritiene 
opportuno convocare un numero maggiore di candidati rispetto al numero di nomine 
autorizzate dal Ministero. Pertanto sono stati individuati due distinti elenchi di candidati: 
il primo, denominato “elenco 1”, il quale comprende i candidati in posizione utile per 
l’immissione in ruolo; il secondo denominato “elenco 2”, comprende i candidati che 
verranno coinvolti dalla procedura solo ed unicamente in caso pervengano nuove 
rinunce che comportino la necessità di scorrere ulteriormente la graduatoria. La 
convocazione non costituisce pertanto diritto alla nomina a tempo 
indeterminato. 

Per le ragioni sopra espresse, tutti i candidati, indipendentemente dal tipo di elenco in 
cui sono inseriti, sono comunque invitati a trasmettere il modulo di delega alla scelta 
della sede, secondo le modalità di seguito definite, al fine di evitare assegnazioni 
d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive del 
candidato. Infatti, qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti 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 che abbiano espresso preferenze.  

La procedura di scelta della sede si svolgerà con le seguenti modalità. 

I candidati individuati nei due elenchi allegati alla presente nota dovranno inviare al 
seguente indirizzo e-mail primariainfanzia.to@istruzione.it, entro e non oltre le ore 
12:00 di venerdì 27 agosto 2021, la delega per la scelta della sede di servizio 
mediante la compilazione dell’allegato “A”. 
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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..). 

I candidati che non intendano partecipare alla procedura sono invitati a comunicare 
tempestivamente la rinuncia al ruolo mediante la compilazione dell’allegato “B”. 

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 sulla base della posizione occupata in graduatoria e 
delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto contingente.  

Come precisato al punto A.11 dell’allegato A relativo alle istruzioni operative delle 
immissioni in ruolo a.s. 2021/2022 “L’assegnazione di una delle preferenze espresse 
nella domanda comporta l’accettazione della stessa. La rinuncia all’incarico preclude il 
rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”. 

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. 

Per favore le operazioni di competenza delle Istituzioni Scolastiche si trasmette l’elenco 
delle nomine già effettuate con indicazione dei docenti rinunciatari. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE 
       Tecla Riverso 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                           ai sensi dell’articolo 3,  
                                                                         comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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