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Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Funzionamento e Reclutamento personale docente ed educativo 

Scuola dell’infanzia e Primaria 

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Anna Cangelosi   anna.cangelosi.to@istruzione.it 
Rif. Cinzia Contini  cinzia.contini.to@istruzione.it 
Rif. Marina Falco  marina.falco.to@istruzione.it  
Rif. Rosalba Ferrantini  rosalba.ferrantini.to@istruzione.it 

Via Coazze, 18 - 10138 Torino - @ uspto@postacert.istruzione.it – c.f.80089530010 

Torino,  31 ottobre 2016 

Prot. n° 15929 

CIRC. N° 390 

Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado di 
TORINO e provincia 

 

Al MIUR 
USR Piemonte 
 
A tutto il personale docente 
interessato 
  
Alle OO.SS. del comparto scuola 
LORO SEDI 

 

All’Albo 

Oggetto: nomine a tempo determinato da graduatoria ad esaurimento - scuola 
dell’infanzia. Nuovo calendario operazioni. 

 

 

      Si comunica che questo Ufficio intende procedere ad una velocizzazione 

delle operazioni di nomina a tempo determinato del personale docente della 

scuola dell’infanzia. 

A tal fine, con la presente si rende noto il nuovo calendario, a rettifica di 

quello diffuso in data  26 ottobre 2016 con la cir.386: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Liceo Classico “Cavour” 

Corso Tassoni 15, 

10143 Torino 

 

 

8 novembre 2016 - ore 9,30: 
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A) supplenze annuali ai docenti di sostegno provvisti del titolo di specializzazione 

inseriti nelle graduatorie di istituto; 

B) supplenze annuali ai docenti di sostegno provvisti del titolo di specializzazione 

non inseriti nelle graduatorie d’istituto che hanno presentato la messa a 

disposizione; 

8 novembre 2016 - ore 14.30: supplenze annuali sia sui posti comuni che di 

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 1 alla posizione n° 100; 

9 novembre 2016 - ore 9.30: supplenze annuali sia sui posti comuni che di 

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 101 alla posizione n° 200; 

9 novembre 2016 - ore 14.30: supplenze annuali sia sui posti comuni che di 

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 201 alla posizione n° 300 

10 novembre 2016 - ore 9.30: supplenze annuali sia sui posti comuni che di 

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 301 alla posizione n° 400; 

10 novembre 2016 - ore 14.30: supplenze annuali sia sui posti comuni che di 

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 401 alla posizione n° 500 

FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI; 

I docenti che usufruiscono della legge 104/92, nell’ambito del contingente dei 
posti disponibili, avranno la priorità di scelta nel distretto corrispondente alla 
residenza della persona diversamente abile e dovranno presentarsi il primo giorno 
di convocazione. 

 
Si precisa che, i docenti inseriti con riserva (lettera T), nelle graduatorie ad 

esaurimento della Scuola Primaria posto Sostegno di III° fascia del personale docente, 

in applicazione di Ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del TAR o Decreti 

monocratici sono convocati in ottemperanza all’Ordinanza n 5219/2015. In caso di 

esito del giudizio favorevole per l’amministrazione le assunzioni a tempo determinato  

saranno risolte.  

Le graduatorie aggiornate saranno pubblicate con successiva circolare. 

 
La presente viene pubblicata sul sito di questo UST e vale come formale 

comunicazione a tutti gli interessati. 
 

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione della presente a tutto il 
personale interessato.  

 
IL DIRIGENTE 

Antonio CATANIA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 


