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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,  4 novembre 2016 

Prot. n° 16131 

CIRC. N° 398 

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 determinato da graduatoria ad esaurimento - scuola 
primaria e dell’infanzia. Variazione calendario operazioni.  

 

Si fa presente che, al momento, non sono state ancora prodotte dal SIDI le 

graduatorie ad esaurimento aggiornate al 31 ottobre 2016, della scuola primaria e 

dell’infanzia. Si comunica, pertanto, che il calendario per le nomine a tempo 

determinato del personale docente della scuola primaria e dell’infanzia, programmato 

dal 7 e 8 novembre 2016, è così modificato:   

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA POLO 

LICEO STATALE BERTI 

VIA DUCHESSA JOLANDA 27 BIS - TORINO 

9 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; 
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9 novembre 2016 - ore 11,30: supplenze annuali sia sui posti comuni che di 

sostegno dei docenti beneficiari L. 104/92; 

9 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° 160; 

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

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 161 alla posizione n° 320; 

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

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 321 alla posizione n° 480; 

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

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 481 alla posizione n° 640; 

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

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 641 alla posizione n° 800; 

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

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 801 alla posizione n° 960; 

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

sostegno secondo l’ordine delle GAE dalla posizione n° 961 a fine graduatoria. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Liceo Classico “Cavour” 

Corso Tassoni, 15 

10143 Torino 

9 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; 

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

sostegno dei docenti beneficiari L. 104/92; 

9 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; 

10 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; 

10 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 
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11 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; 

11 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; 

 

Le graduatorie aggiornate saranno pubblicate con successiva circolare. 

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

comunicazione a 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 

 


