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AVVISO
Procedura di assunzione a tempo indeterminato di personale docente, ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione n. 12 del 18 maggio 2020 (c.d.
“quota 100”).
Con il presente Avviso è indetta la procedura di assunzione a tempo
indeterminato di personale docente, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione n.
12 del 18 maggio 2020 (c.d. “quota 100”), nel rispetto dei contingenti comunicati dal
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione con nota
prot. n. 12276 del 18 maggio 2020.
Le assunzioni riguardano i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di
merito dei concorsi per il reclutamento del personale docente indetti con i decreti
direttoriali n. 106/2016, n. 85/2018 e n. 1546/2018 e afferiscono alle tipologie di
posto e classi di concorso di cui alla tabella che segue:

classe di concorso

graduatoria di
merito

classe di
concorso

graduatoria di
merito

Sc uola dell’infanzia
posto c omune

DDG 1546/2018

A064 Teoria,analisi
e c omposizione

DDG 106/2016

Sc uola primaria posto
c omune

DDG 1546/2018

A066 Trattamento
testi, dati ed
applic azioni.
Informatic a

DDG 85/2018

A018 Filosofia e
sc ienze umane

DDG 85/2018

AB55 Chitarra

DDG 106/2016

A019 Filosofia e storia DDG 85/2018

AC24 Lingue e
c ulture straniere
negli istituti di
istruzione di II
grado (SPAGNOLO)

DDG 85/2018

A045 Sc ienze
ec onomic o- aziendali

AJ55 Pianoforte

DDG 85/2018

DDG 85/2018

A046 Sc ienze giuridic oDDG 85/2018
ec onomic he
A054 Storia dell’arte

B006 Laboratorio di
DDG 85/2018
odontotec nic a

DDG 85/2018
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Per le classi di concorso A064 e AB55 sono utilizzate esclusivamente le graduatorie di
merito relative al DDG n. 106/2016 per assenza di candidati in quelle di cui agli altri
decreti direttoriali.

AVVERTENZE PRELIMINARI
Ai fini della partecipazione alla procedura di immissione in ruolo, il presente Avviso,
che è inviato per posta elettronica agli indirizzi e-mail in possesso di questo Ufficio, ha
valore legale di notifica per tutti i candidati inclusi negli elenchi allegati.
Le comunicazioni inerenti la procedura avverranno tramite pubblicazione sul sito web
istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale (www.istruzionepiemonte.it) e
nell’area “Reclutamento personale docente” raggiungibile al seguente link
http://www.istruzionepiemonte.it/tag/immissioni-in-ruolo/.
Si
raccomanda
ai
candidati, per la tutela dei propri interessi, una costante consultazione di dette pagine
del sito web per verificare l’aggiornamento delle comunicazioni.
Si ricorda che ai sensi delle disposizioni vigenti la procedura di immissione in ruolo
curata da questo USR prevede esclusivamente l’assegnazione della Provincia di
destinazione al candidato individuato per la stipula del contratto a tempo
indeterminato. Di conseguenza, in questa fase, non opera il sistema delle precedenze
disciplinate dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104 del 1992 (v.
Allegato A), che invece rivivrà in sede di attribuzione della istituzione scolastica di
servizio da parte degli Uffici di ambito territoriale.

PROCEDURA
In relazione all’ emergenza sanitaria e alla necessità di osservare le misure di
prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, la procedura è effettuata
esclusivamente in modalità telematica nei modi di seguito indicati:
A. Scuola secondaria di II grado, assegnazione d’ufficio della Provincia
Per le classi di concorso A064/A066/AB55/AC24/AJ55/B006 e A045, in cui,
rispettivamente, il contingente di posti risulta pari ad una sola unità e afferente
ad un’unica provincia (Torino), l’assegnazione è operata d’ufficio, secondo
l’ordine della relativa graduatoria di merito. Il candidato riceverà al proprio
indirizzo e-mail il provvedimento e avrà cura di comunicare all’Amministrazione,
immediatamente e con lo stesso mezzo, l’accettazione o la rinuncia, allegando
copia del documento scannerizzato o riprodotto fotograficamente. Il
provvedimento viene subito dopo trasmesso all’Ufficio di Ambito territoriale
della provincia assegnata per l’ulteriore seguito.
B. Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di II grado, assegnazione Provincia in
ordine di graduatoria e preferenza
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Accettazione. Per le altri classi di concorso della scuola secondaria di II grado
(A018-A019-A046-A054) e per la scuola dell’infanzia e primaria, i candidati che
intendono accettare la proposta di individuazione esprimono le loro preferenze
in ordine alla scelta della provincia tramite il form “Accettazione e indicazione di
preferenza delle province“, reperibile sul sito web istituzionale alla pagina
https://istanze.istruzionepiemonte.it., da compilare in tutte le sue parti e
tenendo conto delle disponibilità riportate nell’Allegato 1 - “Posti disponibili” al
presente Avviso. Nel caso in cui non siano state indicate tutte le province e
quelle espresse risultino prive di posti disponibili, il candidato è cancellato dalla
relativa graduatoria di merito e non potrà partecipare a successive procedure di
reclutamento a tempo indeterminato per la stessa graduatoria. Nel caso, infine,
non sia stata indicata alcuna preferenza l’omissione è considerata alla stregua
di una delega del candidato all’amministrazione procedente ai fini
dell’assegnazione della provincia, che avverrà sui posti residuati al termine delle
operazioni.
Rinuncia. I candidati, utilizzando l’apposito modello (v. Allegato 3), devono
comunicarla esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail
drpi.uff1areadocenti@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Immissione in
ruolo a.s. 2019/2020 quota 100- Classe di concorso o tipologia di posto .
Rinuncia”. La comunicazione deve pervenire entro le ore 23.59 del 29
maggio 2020. La rinuncia comporta la decadenza definitiva dalla relativa
graduatoria e costituisce per l’Amministrazione uno strumento indispensabile
per assicurare, tramite scorrimento delle graduatorie, la massima copertura del
contingente entro il termine ultimo del 5 giugno 2020.

ACCESSO AL FORM E SUA COMPILAZIONE https://istanze.istruzionepiemonte.it.

Per chi è già in possesso di credenziali
1.
cliccare su "accedi ai servizi";
2.
autenticarsi;
3.
inserire username e password;
4.
accedere al modulo e compilarlo
Nel caso di password dimenticata, è possibile cliccare sul relativo bottone e generarne
una nuova.
Per gli utenti non registrati
1.
cliccare su “registrati”;
2.
procedere alla registrazione, inserendo i dati richiesti (nel campo “ruolo”
indicare la voce “docente di ruolo”) . E’ necessario prestare particolare attenzione
all’inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica, in quanto alla stesso verrà
inviato un messaggio automatico di conferma dell’acquisizione della richiesta di
registrazione;
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3.
attendere l’approvazione della registrazione da parte degli amministratori della
piattaforma (tale approvazione verrà conferma, entro breve tempo, da un nostro
operatore, con una e-mail che riportante username e password);
4.
accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di modificare
la password dopo il primo accesso);
5.
procedere alla compilazione del modulo.
Come evidenziato più sopra, è necessario anche allegare la scansione del documento
di riconoscimento in corso di validità, oppure una riproduzione fotografica, utilizzando
il pulsante “scegli file”. Al termine della compilazione del modulo occorre cliccare
“Invia”, il sistema successivamente genera in automatico una ricevuta di presa in
carico inviandola all’indirizzo mail del candidato.
Il Form on line rimane attivo fino alle ore 23.59 del 29 maggio 2020.

ASSEGNAZIONE PROVINCIA
Si tiene conto dell’ordine di preferenza espresso, salvi i casi di assegnazione d’ufficio
previsti dal presente Avviso e dei posti effettivamente disponibili.
Il decreto di individuazione che il candidato riceve tramite l’e-mail indicata nel form
deve essere stampato, firmato per accettazione e trasmesso all’Amministrazione
all’indirizzo drpi.uff1areadocenti@istruzione.it nella stessa giornata di ricezione,
specificando nell’oggetto “nome e cognome, classe di concorso, estremi del decreto di
individuazione”, allegando sempre il proprio documento di riconoscimento in corso di
validità nei modi più sopra indicati. Ove sussista un qualsiasi impedimento (ad
esempio, non si possiede una stampante, ecc.), per non bloccare i successivi
adempimenti dell’Amministrazione, il candidato dà comunque riscontro immediato
inviando semplicemente una mail di accettazione o rinuncia al medesimo indirizzo e
allegando il documento di riconoscimento.
SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER RINUNCIA
I candidati collocati nelle posizioni immediatamente successive a quella del
rinunciatario ove siano interessati all’immissione in ruolo trasmettono entro il 29
maggio 2020, all’indirizzo e-mail drpi.uff1areadocenti@istruzione.it, il modello
“espressione di preferenza” contenuto nell’Allegato 4 del presente Avviso.

SCELTA ED ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO
I competenti Uffici di Ambito Territoriale comunicano le modalità delle relative
procedure tramite pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali, raggiungibili ai
seguenti link:
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/
http://www.istruzionepiemonte.it/novara/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/
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http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/
Essi procedono, preliminarmente, alla assegnazione delle sedi ai candidati aventi
diritto alle precedenze di cui alla legge n. 104 del 1992, più sopra richiamata, alle
condizioni prescritte dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del
personale di ruolo.
I candidati in possesso dei requisiti sono invitati, pertanto, a trasmettere, con la
dovuta urgenza, la documentazione utile ai predetti Uffici, secondo le modalità dagli
stessi comunicate tramite pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
Le immissioni in ruolo di cui al presente Avviso hanno decorrenza giuridica dall’A.S.
2019/2020 ed economica dall’A.S. 2020/21.
Si ribadisce che ai sensi dell'articolo 1, comma 18 quater, del decreto legge 126/19,
sopra citato, la procedura ha come destinatari esclusivamente i candidati inseriti a
pieno titolo nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti dai decreti direttoriali più
sopra richiamati.
Si ricorda, infine, quanto previsto dal citato D.M. n. 12/2020, ossia che «la sequenza
di tali operazioni è definita dall’allegato A – Personale docente. Istruzioni operative
finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 - del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688 e che
l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo, ai sensi dell’articolo 1, avverrà
con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da
disporsi per l'anno scolastico 2020/2021».

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
Firmato
digitalmente
da MANCA
FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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