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Torino,  8 settembre 2016 

Prot. n° 12630 

CIRC. N° 285 

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 indeterminato docenti scuola primaria - pubblicazione 

calendario convocazioni. 

Facendo seguito all’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Piemonte del 
07.09.2016 relativo all’oggetto, si pubblica, in data odierna, sul sito di questo UST, il 
calendario delle convocazioni  del personale docente della scuola primaria collocato in posizione 
utile per l’incarico a tempo indeterminato. 

Per tutti i posti di tipo comune della scuola primaria, il numero delle disponibilità 
complessive corrisponde al contingente massimo di nomina. Si allega, pertanto, il prospetto dei 
posti disponibili, diviso per ambiti territoriali, destinato alle immissioni in ruolo. 

 
Al fine di agevolare la scelta dell’ambito territoriale di titolarità, si invitano tutti gli 

interessati a consultare l’elenco degli ambiti con le rispettive scuole allegato alla presente.  
 
Si ricorda che, nel caso di impossibilità a presenziare personalmente alle suddette 

operazioni, i docenti possono delegare una persona di loro fiducia munita di delega e copia del 

documento del delegante. In via del tutto eccezionale sarà possibile inviare la delega al 

dirigente di questo UST, in data odierna, entro e non oltre le ore 18,00 esclusivamente al 

seguente indirizzo e-mail ufficioscolastico.to@gmail.com 

In mancanza di delega questo UST procederà all’assegnazione d’ufficio dell’ambito 
territoriale di immissione in ruolo.  

 
Contestualmente allo svolgimento delle suddette operazioni, l’UST procederà a registrare 

nel sistema informativo del MIUR i nominativi dei candidati immessi in ruolo con il relativo 
ambito territoriale di assegnazione, i quali potranno da subito inserire il proprio curriculum 
vitae nell’apposita sezione di Istanze On Line e indicare la sede scolastica di preferenza. 
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Quest’ultima operazione è propedeutica all’attivazione della procedura di chiamata per 
competenze da parte dei dirigenti scolastici che si concluderà entro e non oltre il 13 settembre 
p.v.. 
 

I docenti sono convocati secondo il seguente calendario: 
 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE 2016 

PRESSO L’UST DI TORINO – VIA COAZZE, 18 

Piano 2° seminterrato 

 
- h. 10,00: docenti inseriti nella GAE della scuola primaria posto comune 

 dalla posizione 1 CRAVERO PAOLA 

alla posizione 60 MUSMANNO FILOMENA; 

- h. 12,00: docenti inseriti nella GAE della scuola primaria posto comune 
 dalla posizione 61 MUCCI GIULIA 

 alla posizione 90 BASILE ALESSANDRA; 

- h. 14,00: docenti inseriti nella GAE della scuola primaria posto comune 
 dalla posizione 91 CARBONE CINZIA 

 alla posizione 149 CORIGLIANO ROSARIA; 

- h. 16,00: docenti inseriti nella GAE della scuola primaria posto comune 
dalla posizione 150 COMITO CATERINA 

alla posizione 199 MADIA ANGELINA; 

 

 

SABATO 10 SETTEMBRE 2016 

PRESSO L’UST DI TORINO – VIA COAZZE, 18 

Piano 2° seminterrato 

 

- h.   9,00 docenti inseriti nella GAE della scuola primaria posto comune 
 dalla posizione 200 BONCOMPAGNO EMANUELA 

 alla posizione 259 FIORE MARA 

- h. 11,00: docenti inseriti nella GAE della scuola primaria posto comune 
 dalla posizione 260 CUOZZO MARIO ROSARIO 

 alla posizione 318 NEGRI NADIA; 

- h. 14,00: docenti inseriti nella GAE della scuola primaria posto comune 
 dalla posizione 319 MARAZZITA GIUSEPPE 

 alla posizione 378 GIACOBBE SARA; 

- h. 16,00: docenti inseriti nella GAE della scuola primaria posto comune 
 dalla posizione 379 CAPELLO MARIA GRAZIA 

alla posizione 390 TOMMASINI ANNA E N° 8 DOCENTI RISERVISTI; 

 
 

- h. 17,00: docenti convocati con riserva in previsione di eventuali assenze o 
rinunce da parte degli aventi titolo. Tale convocazione non comporta il 
diritto a conseguire una proposta di assunzione e/o diritto a rimborso di 
eventuali spese. 
dalla posizione 392 BARILLARI DANIELA 

alla posizione 424 MILAZZO FRANCESCA. 
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Si precisa che, i docenti inseriti con riserva (lettera T), nelle graduatorie ad esaurimento della 

Scuola Primaria posto Comune 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 indeterminato  saranno risolte.  

 

 

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

formale convocazione per 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- modelli delega 

- modello rinuncia 

- prospetto posti disponibili 

- elenco scuole con ambiti 

- elenco nominativo docenti 


