
 
   

1 

 

 
Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale Docente Secondaria di primo grado 

------------------------------ 
Via Coazze, 18 – 10138 Torino   011 4404311     

Usp.to@istruzione.it 
 
 
Prot. n. 12709                  Torino,  24/08/2013 
Circ. n. 219   
      

        
– AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI   
   SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DI   
   TORINO E PROVINCIA 
-  AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI – 
    LORO SEDI 
-  ALLA STAMPA LOCALE 
-  ALLE OO.SS. DI TORINO E PROVINCIA 
-  ALL’ALBO DEL SITO - SEDE  

 
 
Oggetto: Calendario relativo alle operazioni di utilizzazione, sistemazione,  
assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo e di immissioni in ruolo 
nella scuola secondaria di primo grado - Anno Scolastico 2013/14. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Sabato 24/08/2013  Pubblicazione disponibilità per le operazioni di 

avvio anno scolastico 2013/2014 

Martedì 27/08/2013   

Tutte le operazioni di RIENTRO su posto di sostegno nella ex scuola di titolarità; 

di ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE su sostegno dei docenti titolari su 
posto di sostegno; 

di UTILIZZO su posto di sostegno dei docenti titolari di posto comune trasferiti quali 
soprannumerari; 

di CONFERMA degli aventi titolo su posto di sostegno  

verranno effettuate d’ufficio.  

L’elenco delle sedi assegnate sarà pubblicato il 28/08/2013. 
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Mercoledì 28/08/2013  ore 9,30 – SOSTEGNO  
 
Presso l’Ufficio Scolastico territoriale di Torino – Via Coazze, 18 (II seminterrato) 
 

1. Utilizzo dei docenti titolari di posto comune trasferiti quali soprannumerari che non 
abbiano ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità; 

2. Nuove utilizzazioni dei docenti specializzati sul sostegno; 
3. Conferme e nuove utilizzazioni su posti di sostegno dei docenti non specializzati  

inclusi nelle graduatorie pubblicate il 13/08/2013; 
 
 
 
Mercoledì 28/08/2013  ore 15 – Posti curriculari 
 
Presso l’Ufficio Scolastico territoriale di Torino – Via Coazze, 18 (II seminterrato) 
 

1. Utilizzazioni per le seguenti classi di concorso: 
   

A030 - SCIENZE MOTORIE 
A032 - MUSICA 
A033 - TECNOLOGIA 
A043 - LETTERE 
A059 - MATEMATICA E SCIENZE 
A245 – FRANCESE 
   

2. Nuove utilizzazioni dei docenti neo immessi in ruolo trasferiti d’ufficio. 
 
    
 Ven. 30/08/2013  PUBBLICAZIONE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI 

TITOLARI IN PROVINCIA E DA FUORI PROVINCIA. 
 

Le operazioni di assegnazione provvisoria verranno effettuate 
d’ufficio sulla base delle preferenze espresse dagli interessati nella 
domanda. L’elenco delle assegnazioni disposte (alle quali non 
sarà possibile rinunciare) sarà pubblicato all’albo e sul sito di 
questo ufficio  (www.torino.istruzionepiemonte.it)  ed avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

 
Sabato 31/08/2013  ore 9  -   
Presso l’Ufficio Scolastico territoriale di Torino – Via Coazze, 18 (II seminterrato) 
 
Verranno effettuate le operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 
2013/14. I docenti interessati saranno avvisati tramite la scuola di 
servizio o, in mancanza, direttamente da questo Ufficio scolastico. In 
ogni caso l’elenco dei nominativi degli aventi diritto all’immissione in 
ruolo sarà pubblicato sul sito di questo UST. 

      
  

IL DIRIGENTE 
                        Paola d’Alessandro 
 
Direttore Coordinatore: Caterina Petrasanta 
Rif.: Francesca Rega 
      Maria Grazia Ruggiero 
     Maria Teodora Torrente  


