
 

 

 
URGENTE                                                  

                                                     Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI  
                                                                 Istituti Scolastici Statali 
 

                                                                  
   Ai docenti neo immessi in ruolo con nomina d’ufficio

  
 
OGGETTO: docenti neo immessi in ruolo con sede assegnata d’ufficio 

 
In relazione all’avviso pubblicato dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico  

Regionale per il Piemonte si invitano i Dirigenti Scolastici a inviare allo scrivente Ufficio 
entro le ore 12.00 del 20 settembre 2016 i nominativi, con esplicitazione della 
relativa classe di concorso e tipo posto (comune-sostegno) dei docenti neo immessi in 

ruolo che hanno ottenuto una sede con nomina d’ufficio. 
Al fine di agevolare le operazioni dell’Ufficio si invitano i Dirigenti Scolastici a far 

pervenire eventuale dichiarazione negativa. 
 
I nominativi di tali docenti dovranno essere inviati: 

-Per la scuola primaria e scuola dell’infanzia luciana.calmotti.cn@istruzione.it 
-Per la scuola secondaria di I grado guido.gossa.cn@istruzione.it  

-Per la scuola secondaria di II grado irma.rosso.cn@istruzione.it e 
ida.noero.cn@istruzione.it  
 

Si chiede ai dirigenti scolastici di comunicare ai docenti con sede assegnata con 
nomina d’ufficio che quest’ultimi sono convocati per la scelta della sede presso 

l’ambito Territoriale di Cuneo, corso De Gasperi, n. 40 CUNEO: 
 
- Mercoledì 21 settembre ore 14 per la scuola primaria e dell’infanzia – salone 

 
- Mercoledì 21 settembre ore 14 per la scuola secondaria di I e II grado - 3° 

piano. 
 

Si precisa che la suddetta convocazione riguarda esclusivamente tutti i docenti neo 
immessi in ruolo con sede assegnata d’ufficio, indipendentemente dal gradimento per 
l’attuale sede di servizio. 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.   

 

                                                                          IL DIRIGENTE  
                                                         Stefano Suraniti 
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SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA – RUIU ANGELO 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO – GOSSA GUIDO 
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