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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 

 
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 luglio 2015  
Prot. n. 13832 
Circ. n° 241 
 

 
Ai Dirigenti scolastiche delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado di 
TORINO E PROVINCIA 

         
ALL’U.S.R. PER IL PIEMONTE  

         
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 
 
Alla Stampa locale 
 
All’Albo 

 
 
OGGETTO:  -  Convocazioni  a cura delle Scuole Polo per  l’assunzione  a  tempo   
determinato del personale docente  della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
-  anno scolastico 2015/2016  -   CALENDARIO OPERAZIONI DI NOMINA 
 
 
 

Si comunica  che  le operazioni relative alle assunzioni del personale docente a tempo 
determinato dalle GAE saranno effettuate mediante le Scuole Polo e con il supporto tecnico 
di questo U.S.T.,  secondo la tempistica  sotto indicata  per la copertura dei  posti  disponibili. 

 
 

Mercoledì 2 settembre 2015 
Presso 

L’I.I.S. “Berti” di Torino 
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 

 
 

Nomine a tempo determinato scuola primaria – posto comune 
- Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 
Sono convocati: 
 

- I docenti inseriti nelle GAE della scuola primaria – posto comune - dalla posizione n° 
536 a fine graduatoria; 
 

- I docenti ricorrenti del Consiglio di Stato, inseriti a pieno titolo nelle GAE che non hanno 
maturato il diritto all’immissione in ruolo nella fase “0” del piano assunzionale de “La 
Buona Scuola” (dalla posizione 359/1 con punti 63). 
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Nomine a tempo determinato scuola dell’infanzia – posto comune 
- Dalle ore 14,00 fino ad esaurimento posti 

 
Sono convocati: 
 

- I docenti inseriti nelle GAE della scuola dell’infanzia – posto comune - dalla posizione n° 
184 alla posizione 350; 
 

L’elenco dei posti disponibili sarà distribuito, nella sede della nomina, il giorno della 
convocazione stessa. 

 
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente, nell’ora e nel giorno previsto, 

munito di documento di identità in corso di validità. 

 
Le nomine saranno effettuate fino ad esaurimento posti.  

 
 Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla 
reale disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte 
degli aspiranti convocati, pertanto la convocazione non comporta il diritto a 
conseguire una proposta di assunzione e/o il diritto a rimborso di eventuali spese. 

 
Si precisa che non si procederà alla nomina dei docenti inclusi in graduatoria con riserva. 
 
Il presente viene pubblicato sul sito di questo U.S.T.  

 
La presente comunicazione vale come formale convocazione per tutti gli interessati. 
 

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione del contenuto della presente 
circolare 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 


