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Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO  PERSONALE DOCENTE 1 e 2° GRADO 

 

 

 

Responsabile: N. Foschi: nicola.foschi.to@istruzione.it 

Referenti: G. D’Amato: gerardo.damato.to@istruzione.it  

r.barberio: rosa.barberio.to@istruzione.it 

 

Prot. n. 13023                          Torino, 13 settembre 2016 
Circ. 306 

 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
Istruzione Secondaria 
di I e II grado 
Città Metropolitana di   Torino 
Alle OO.SS. – loro sedi 
All’Albo Sede 
 
 
 

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato personale docente da Graduatorie ad  
                esaurimento a.s. 2016/17 – istruzione secondaria di II grado  
                classi di concorso A011(ex A051) e A012 – AD04  (ex A050)  
 
 
Si comunica che il giorno 15 settembre a partire alle ore 9,30 presso questo Ufficio – Via 
Coazze 18 Torino –  proseguiranno le operazioni  di nomina a tempo indeterminato per gli 
aspiranti  inclusi nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso A011 e A012. 
 
I candidati utilmente inseriti in graduatoria ad esaurimento pubblicate con CP 280 del 
7/9/2016,  devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto. In 
caso di impossibilità, debitamente motivata, a presenziare alla convocazione, gli interessati/e 
possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta  e di fotocopia del 
documento di riconoscimento del delegato e del delegante che verrà allegata al decreto di 
individuazione e conservata agli atti dell’ufficio. Nel caso di impedimento appena richiamato o 
di impossibilità a delegare altra persona fisica, l’interessato/a, al fine della scelta dell’Ambito 
provinciale, può conferire, una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ufficio V - Ufficio 
Scolastico Territoriale di Torino, specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2016/2017. 
Atto di delega” indicando gli ambiti territoriali in ordine di preferenza. La delega in questione 
deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12,00 del 14 settembre 2016, esclusivamente 
al seguenti indirizzo mail: paolo.nichino@istruzione.it 
 
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, rinuncia scritta, entro le ore 
12 del 14 settembre 2016, esclusivamente all’ indirizzo sopra indicato  specificando 
nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2016/2017. Rinuncia”,  
E’ evidente, infatti, che la rinuncia scritta diventa strumento indispensabile per il prosieguo 
delle operazioni di scorrimento nei confronti dei candidati che seguono in graduatoria e 
consente all’Ufficio di procedere con celerità alla copertura totale dei posti.  
Al termine delle operazioni, questo Ufficio procederà a registrare, nella sezione dedicata del 
sistema informativo del MIUR, i nominativi dei candidati e l’ambito territoriale scelto dagli 
stessi.  
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Successivamente, i candidati dovranno inserire il proprio curriculum vitae, attraverso l’apposita 
funzione di Istanze On Line, indicando l’istituzione scolastica di preferenza dalla quale 
procederà la fase di individuazione. 
Per accelerare le operazioni in sede di convocazione riguardanti la scelta degli ambiti i 
candidati sono invitati a consultare il  seguente link 
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/ricerca_ambiti_territoriali.shtml 
utilizzando l’apposito motore di ricerca per conoscere le scuole afferenti ogni singolo ambito e 
relativa collocazione geografica. 
 
La presente ha valore  ufficiale di convocazione alle operazioni di immissione in ruolo. 
 
   

IL DIRIGENTE  
                 Antonio CATANIA  
                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         
                                                                         dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/199 
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