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Via Coazze 18, 10138 Torino; 
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Per individuare la propria posizione di convocazione si fa riferimento alla nota 

prot. 8734 di pubblicazione delle graduatorie incrociate di 2^ fascia GPS 

reperibile al seguente link: 

http://www.istruzionepiemonte.it/torino/2020/09/21/nota-prot-8734-istruzione-

secondaria-di-ii-grado-pubblicazione-graduatorie-incrociate-2-fascia-gps/  

 

CALENDARIO CONVOCAZIONI 

 

CALENDARIO – Scuola Secondaria di II grado 

26 settembre 2020 – CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1875 a posizione n. 1953  

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1954 a posizione n. 2021 

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2022 a posizione n. 2103 

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2104 a posizione n. 2196 

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2197 a posizione n. 2276 
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28 settembre 2020 CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2277 a posizione n. 2356  

  

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2357 a posizione n. 2433  

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2434 a posizione n. 2517  

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2518 a posizione n. 2604 

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2605 a posizione n. 2685 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2686 a posizione n. 2764 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2765 a posizione n. 2840 

 

ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2841 a posizione n. 2917 
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29 settembre 2020 CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

 

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 2918 a posizione n. 2999 

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3000 a posizione n. 3082  

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3083 a posizione n. 3160  

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3161 a posizione n. 3239  

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3240 a posizione n. 3318 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3319 a posizione n. 3398 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3399 a posizione n. 3478 

 

ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3479 a posizione n. 3567 
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30 settembre 2020 CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

 

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3568 a posizione n. 3644 

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3645 a posizione n. 3715  

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3716 a posizione n. 3794  

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3795 a posizione n. 3872  

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 3873 a posizione n. 3952 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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