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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Funzionamento e Reclutamento personale docente ed educativo 

Scuola dell’infanzia e Primaria 

 

 

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, 9 novembre 2016  

Prot. n. 16295 
Circ. n° 405 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado 

TORINO E PROVINCIA 
         

All’U.S.R. per il Piemonte  

         
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
 

Alla Stampa locale 
 
All’Albo - Sito 

 
 

Oggetto: nomine a tempo determinato del personale docente della scuola primaria e 

dell’infanzia da GAE – a.s. 2016/2017. 

Pubblicazione graduatoria docenti convocati. 

 

Si fa seguito alla C.P. 400 del 7 novembre 2016 e si comunica che le operazioni relative 

alle assunzioni a tempo determinato da graduatorie ad esaurimento, per la scuola primaria e 

dell’infanzia, saranno effettuate secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA POLO 

LICEO STATALE BERTI 

VIA DUCHESSA JOLANDA 27 BIS - TORINO 

11 novembre 2016 - ore 9,30: 

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; 

11 novembre 2016 - ore 11,30: supplenze annuali sia sui posti comuni che di sostegno 

dei docenti beneficiari L. 104/92, inseriti nelle GAE fino alla posizione N° 1190; 

11 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; 

14 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° 250; 
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14 novembre 2016 - ore 14.30: supplenze annuali sia sui posti comuni che di sostegno 

secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 251 alla posizione n° 350; 

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

secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 351 alla posizione n° 500; 

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

secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 501 alla posizione n° 600; 

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

secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 601 alla posizione n° 750; 

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

secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 751 alla posizione n° 850. 

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

secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 851 alla posizione n° 1000; 

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

secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 1001 alla posizione n° 1100 

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

secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 1101 alla posizione n° 1250; 

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

secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 1251 alla fine graduatoria, FINO AD 

ESAURIMENTO DEI POSTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Liceo Classico “Cavour” 

Corso Tassoni, 15 

10143 Torino 

11 novembre 2016 - ore 9,30: 

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; 

C) supplenze annuali sia sui posti comuni che di sostegno dei docenti inseriti nelle GAE 

fino alla posizione 237, beneficiari L. 104/92; 

D) supplenze annuali sia sui posti comuni che di sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla 

posizione n° 1 alla posizione n° 100; 

14 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; 

14 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; 

15 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; 
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15 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. 

 

PRECISAZIONI  
 

 GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 

 

Si comunica che sono stati inseriti con riserva, nelle GAE, tutti i  ricorrenti i cui provvedimenti cautelari 

sono pervenuti entro il 31ottobre  u.s., completi di elenchi nominativi dettagliati per la provincia di Torino 

e delle domande di inclusione dei relativi aspiranti. 

 

A parità di punteggio, le variabili che determinano la posizione in graduatoria, nell’ordine elencato, sono le 

seguenti: 

1 – anno di inclusione in graduatoria 

2 – preferenze (in ordine alfabetico) 

3 – servizio senza demerito 

4 – età anagrafica (il più giovane precede il più anziano) 

 

 CONVOCAZIONI 
 

Alle convocazioni è necessario venire personalmente con un documento di riconoscimento in corso di 

validità. In caso di grave impedimento a presenziare personalmente, gli aspiranti possono delegare, per 

l’accettazione della proposta di assunzione e della sede di servizio, una persona di loro fiducia munita di 

delega e copia del documento del delegante.  In via del tutto eccezionale potrà essere inviata delega a questo 

UST entro e non oltre le ore 12 del 10.11.2016 alla seguente e-mail: usp.to@istruzione.it 

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti, in previsione di 

eventuali assenze o rinunce da parte dei docenti convocati, pertanto la convocazione non comporta il diritto 

a conseguire una proposta di assunzione e/o il diritto al rimborso di eventuali spese. 

Al fine di rendere più celeri le operazioni, si invitano i docenti a verificare preventivamente 

l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e dei relativi plessi. Nel caso di scelta di più spezzoni orari, si 

prega di verificarne preventivamente la loro compatibilità.  

 

 DOCENTI NON INSERITI IN GRADUATORIA CON TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE O 

ABILITAZIONE 
 

Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che hanno titolo ad essere inclusi 

nelle graduatorie di circolo e di istituto, hanno la priorità, nel conferimento dell’incarico anche attraverso la 

messa a disposizione. 

La priorità opera soltanto nei confronti degli aspiranti inseriti nelle GAE – posto comune, privi del titolo di 

specializzazione. 

Considerata l’evidente impossibilità di graduare i docenti non inseriti in graduatoria, provvisti di titolo di 

specializzazione per il sostegno o di abilitazione, che hanno dato la propria disponibilità nelle istituzioni 

scolastiche, in base ai punteggi comunicati dalle istituzioni scolastiche.  

All’atto della nomina i suddetti docenti dovranno consegnare il modello di autocertificazione del 

possesso del titolo di specializzazione, debitamente compilato, allegato alla presente. 

 

 PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE L. 104/92 
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I docenti beneficiari della legge 104/92 - art. 21 o art. 33 comma 6, dovranno produrre copia conforme 

all’originale del verbale rilasciato dalle ASL competenti che attesti lo stato di handicap e un’invalidità 

minima del 67%. 

I docenti beneficiari della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al figlio/coniuge/genitore, oltre a 

produrre copia conforme all’originale del Verbale redatto dall’ASL competente che attesti lo stato di 

handicap con connotazione di gravità, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni”: 

a) Il rapporto di parentela con il soggetto disabile; 

b) L’attività di assistenza con carattere di unicità; 

c) La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, 

d) La residenza del soggetto disabile; 

e) In presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di assistenza al 

soggetto disabile. 

 

 CONFERIMENTO NOMINE DA GAE 

 

Le nomine saranno conferite partendo dall’aspirante con il maggior punteggio. 

L’aspirante potrà scegliere sia sui posti curriculari, sia sui posti di sostegno (anche senza titolo di 

specializzazione sul sostegno).  

Le nomine saranno effettuate fino ad esaurimento dei posti. 

 

 PRESA DI SERVIZIO 
 

La presa di servizio deve essere fatta entro 24 ore dalla convocazione, presso la segreteria della sede 

centrale dell'istituzione scolastica alla quale si è destinati. Gli interessati, qualora impossibilitati alla presa di 

servizio, potranno presentare motivata richiesta documentata a giustificazione del differimento della stessa. 

La dichiarazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico della sede di servizio assegnata.  

 

 

 

I Dirigenti scolastici sono tenuti a notificare agli interessati la presente, invitandoli a partecipare alle 

operazioni di nomina nei giorni programmati. 
 

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

formale convocazione per tutti gli interessati. 

 
IL DIRIGENTE 

Antonio Catania 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

 

 

 
Allegati: 
 

1) Elenco docenti non inseriti in graduatoria con il titolo di specializzazione sul sostegno comunicati dalle 
istituzioni scolastiche; 

2) Graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e dell’infanzia per le convocazioni , per nomine a tempo 
determinato - posti comuni e di sostegno; 

3) Graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia integrale;  
4) Disponibilità dei posti curriculari e di sostegno; 
5) Modello autocertificazione titolo di specializzazione. 

 


