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Corso Alcide De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO 

 Tel 0171/318.411 – fax 0171/318.506 – usp.cn@istruzione.it  

Area 3 - Area 3 – Sezione reclutamento personale docente e ATA 
AREA 3 – SCUOLA SECONDARIA 1°-2° GRADO E A.T.A. 

Sezione Reclutamento del Personale Docente e A.T.A. 
C.so A.De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO – tel 0171/318.411 – fax 0171/318.506 

 
 

CALENDARIO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEI DOCENTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA 
 
 

23.8.2010, ore 14,30 – presso USP Cuneo – Corso de Gasperi, 40 
 
Destinazione alle province del Piemonte dei vincitori dei concorsi ordinari classi A037 – A245 – A345 – a346. 
Assegnazione della sede di servizio ai docenti cl a345 destinati a questa provincia. 
Le sedi disponibili della classe A345 saranno  comunicate prima delle operazioni 
Gli interessati sono stati convocati con singoli telegrammi. 
. 
    ……………………………………………………………………… 

 
24.8.2010, ore 12 – presso USP Cuneo – Corso De Gaperi, 40 

 
Assegnazione della sede di servizio ai docenti degli elenchi aggiuntivi per posti di sostegno dei concorsi ordinari assegnati a questa 
Provincia. 
L’elenco delle sedi disponibili sara affisso almeno 24 ore prima delle operazioni 
 
    ………………………………………………………………………  

 
26.8.2010, ore 14,30 – presso USP Cuneo – Corso de Gasperi, 40 

 
Assunzioni in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatoria ad esaurimento per le classi di concorso: 
A028 – A033 – A043 – A059 – A245 – A345 – A039 – A050. 
Gli interessati saranno convocati con singoli telegrammi. L’elenco dei convocati sara’ pubblicato su questo sito. 
L’elenco delle sedi disponibili sara affisso almeno 24 ore prima delle operazioni. 
 
    ………………………………………………………………………… 

 
27.8.2010, ore 12 – presso USP Cuneo – Corso de Gasperi, 40 

 
Assunzioni in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatoria ad esaurimento di sostegno per : 
AD01 – AD02 – AD03 e, qualora residuino disponibilità  dopo le assunzioni in ruolo dagli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari , AD00 
– AD02. 
Gli interessati saranno convocati con singoli telegrammi. L’elenco dei convocati sara’ pubblicato su questo sito. 
L’elenco delle sedi disponibili sara affisso almeno 24 ore prima delle operazioni 
 
 
    …………………………………………………………………………. 
 
 
     
 


