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AVVISO 
 

Immissioni in ruolo a.s. 2020/2021, nomine giuridiche 01/09/2020 ed 
economiche 01/09/2021 - Concorso Straordinario per la scuola primaria (DDG 

1546/2018). Assegnazioni sedi e accantonamento posti. 
 

 
Facendo seguito alle indicazioni trasmesse dall’USR per il Piemonte – Ufficio I con nota 

prot. n. 3985 dell’01/04/2021, si comunica la ripresa della procedura di assegnazione 
della sede scolastica ai candidati destinatari di immissione in ruolo a.s. 2020/2021, 
nomina giuridica 01/09/2020 ed economica 01/09/2021 – scuola primaria – posto 

comune – sulla provincia di Verbania. 
 

Si conferma, come già indicato nell’avviso di questo Ufficio pubblicato il 28.01.2021, 
prot.nr. 273, che l’assegnazione della sede, avente effetto economico solo a partire 
dal 01 settembre 2021, verrà effettuata esclusivamente sui posti relativi all’organico 

di diritto A.S. 2020/2021, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di 
mobilità e delle successive immissioni in ruolo effettuate con decorrenza giuridica ed 

economica al 01/09/2020.  
 
Pertanto, in prosecuzione della procedura in argomento, momentaneamente sospesa 

in data 01.02.2021, nel rispetto della posizione del candidato all’interno della relativa 
graduatoria di merito concorsuale, verranno assegnate le sedi scolastiche sulla base 

delle preferenze già espresse dal personale interessato e pervenute entro l’08 febbraio 
2021. 
 

Al termine della suddetta operazione, al fine di garantire ai candidati la sede di 
servizio assegnata, verranno attivate le procedure di accantonamento provinciale 

finalizzate a rendere “indisponibili” i relativi posti per le prossime operazioni di 
mobilità 2021/2022. 
 

Degli esiti delle operazioni verrà data idonea comunicazione e pubblicità, tramite 
inoltro agli indirizzi di posta elettronica del personale interessato. Ai relativi Dirigenti 

Scolastici degli Istituti interessati verrà data altresì comunicazione dei docenti ad essi 
assegnati al fine del loro inserimento all’interno dell’organico dell’autonomia della 
scuola. 
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