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Torino, 28 settembre 2020 
 

Circ. n. 190 
Al personale docente incluso nelle  

Graduatorie Provinciali per le supplenze 

della provincia di Torino 

 

alle OO.SS. 

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni  

scolastiche statali di ogni ordine e grado di 

TORINO E CITTA’ METROPOLITANA 

 

All’Albo 

 

OGGETTO: Assunzioni a tempo determinato, per l’a.s. 2020/2021, dei candidati 
inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze – scuola primaria – 
posto comune – rettifica calendario con nota prot. n° 9086 del 26.09.2020 

 
 
Si rettifica il calendario delle convocazioni per la scuola primaria, posto comune, 
pubblicato con prot. n° 9086 del 26.09.2020, come di seguito indicato: 
 
 
SCUOLA PRIMARIA – GPS POSTO COMUNE 
 
29 settembre 2020 – ore 9,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2282 alla posizione 2341; 
29 settembre 2020 – ore 10,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2342 alla posizione 2400; 
29 settembre 2020 – ore 11,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2401 alla posizione 2459; 
29 settembre 2020 – ore 12,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2460 alla posizione 2518; 
29 settembre 2020 – ore 14,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2519 alla posizione 2677; 
 
30 settembre 2020 – ore 09,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2678 alla posizione 2736; 
30 settembre 2020 – ore 10,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2737 alla posizione 2795; 
30 settembre 2020 – ore 11,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2796 alla posizione 2854; 
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30 settembre 2020 – ore 12,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2855 alla posizione 2913; 
30 settembre 2020 – ore 14,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2914 alla posizione 2972; 
 
1 ottobre 2020 – ore 09,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2973 alla posizione 3031; 
1 ottobre 2020 – ore 10,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 3032 alla posizione 3090; 
1 ottobre 2020 – ore 11,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 3091 alla posizione 3149; 
1 ottobre 2020 – ore 12,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 3150 alla posizione 3208; 
1 ottobre 2020 – ore 14,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 3209 alla posizione 3267; 
 
2 ottobre 2020 – ore 09,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 3268 alla posizione 3326; 
2 ottobre 2020 – ore 10,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 3327 alla posizione 3385; 
2 ottobre 2020 – ore 11,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 3386 alla posizione 3444; 
2 ottobre 2020 – ore 12,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 3445 alla posizione 3503; 
2 ottobre 2020 – ore 14,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 3504 alla posizione 3562 e tutti gli aspiranti riservisti 
ai sensi della L. 68/99. 

Nel pomeriggio di ogni giornata saranno pubblicati gli elenchi delle nomine effettuate 
con l’indicazione delle sedi assegnate e le disponibilità residue sul sito di questo 
ufficio.  

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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