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Prot. n. 12710                              Torino, 24 agosto 2013 
Circ. n. 220 
                                           Ai Sigg. Dirigenti Scolastici   
             Delle Istituzioni scolastiche    
             Di ogni ordine e grado     
             DI  TORINO  E   PROVINCIA 
             Agli U.S.T. – Loro sedi                                                            
                    Alle  OO. SS.    Loro sedi  
                       Alla stampa locale 
 
                                                           
Oggetto: A.S. 2013/2014 – istruzione secondaria di II grado  
      Calendario relativo alle operazioni di utilizzazione e assegnazioni         

     provvisorie dei  docenti a tempo indeterminato     
      Nomine a tempo indeterminato su posti curriculari e sostegno.   
 
Si trasmette, in allegato, il calendario  relativo alle operazioni di utilizzo e assegnazioni provvisorie 
su posti curriculari e su posti di  sostegno. 
Le disponibilità saranno pubblicate sul sito di questo Ufficio 
(http://www.usrpiemonte.it/usptorino/default.aspx) il giorno 26 agosto 2013.                  . 
Le operazioni su convocazione avranno luogo presso l’istituto magistrale “D. Berti” Via Duchessa 
Jolanda 27 – Torino a partire dalle ore 9,30 di ogni singolo giorno, con interruzione, prima dell’ 
eventuale  proseguimento delle operazioni anche in orario pomeridiano secondo l’allegato 
calendario.  

Le operazioni di rientro nella sede di precedente titolarità e di conferma della sede di servizio del 
precedente anno scolastico che trovano la disponibilità della sede richiesta, saranno disposte 
d’ufficio.  

I docenti  che non otterranno d’ufficio il rientro o la conferma nella sede di precedente titolarità o di 
precedente servizio, sono convocati per le operazioni di utilizzo.  
 Eventuali variazioni al presente calendario saranno tempestivamente comunicate  con 
pubblicazione sul Sito istituzionale di questo UST.  
Le SS.LL. sono invitate a notificare il contenuto della presente a tutto il personale interessato  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  
 
                   IL DIRIGENTE   
          P. d’Alessandro  
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LE OPERAZIONI SU CONVOCAZIONE SI TERRANNO PRESSO L’ISTITUTO BERTI DI 
TORINO VIA DUCHESSA JOLANDA 21 AD ECCEZIONE DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZO 
RELATIVE AL LICEO MUSICALE PASSONI CHE SI SVOLGERANNO PRESSO QUESTO 
UFFICIO – VIA COAZZE 18 TORINO - II SEMINTERRATO 
 
 
26/08/2013  Pubblicazione disponibilità posti  classi di concorso curriculari. 
  Pubblicazione posti di sostegno.   
  Pubblicazione conferme a domanda dei docenti già utilizzati presso il Liceo  
  Musicale Passoni di Torino su posto o quota oraria assegnata nell’a.s. 2012/13 
    
26/08/2013 - SU CONVOCAZIONE  IN VIA COAZZE 18 TORINO -   
  Ore 15,30 - Utilizzazioni sulle nuove disponibilità del Liceo Musicale anche per il 
  completamento dell’orario dei docenti confermati, sulla base delle posizioni  
  occupate in graduatoria 
27/08/2013    - D’UFFICIO -  
  Pubblicazione conferme docenti D.O.S    
  Pubblicazione conferme dei docenti nelle scuole in cui sono stati  utilizzati  
  nell’anno scolastico precedente nell’ambito della stessa classe di concorso  
  o tipologia di posto.  
   Rientro dei docenti nelle scuole ex sede di titolarità.  
 28/08/2013   - SU CONVOCAZIONE  IN VIA DUCHESSA JOLANDA 21 TORINO – 
  ore 9,30 - Utilizzo docenti D.O.S. che non hanno chiesto o ottenuto la riconferma e 
  utilizzo nuovi docenti DOS con decorrenza 1/9/2013. 
  Conferme e nuovi utilizzi dei docenti dell’istruzione secondaria di II grado in  
  possesso del titolo di  specializzazione su posti di sostegno. 
  ore 10,00 – da classe di concorso A013 a classe di concorso A052 
  ore 14,00 – da classe di concorso A058 a classe di concorso C520 
    Utilizzazione a domanda, in base al punteggio,  dei docenti trasferiti   
  quali soprannumerari nell’anno in cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi nove 
  anni che abbiano  chiesto e non ottenuto il rientro nella ex sede di titolarità e/o la 
  conferma nella sede di servizio del decorso anno scolastico. 
29/08/2013  - SU CONVOCAZIONE IN VIA DUCHESSA JOLANDA 21 TORINO –  
  Utilizzo dei docenti già titolari sulla  D.O.P.  o Provincia.  
  Utilizzo dei docenti entrati sulla D.O.P. a decorrere dall’anno scolastico per il quale 
  si procede alle utilizzazioni e dei docenti che risultano a qualunque titolo senza sede 
  definitiva. 
  Utilizzo docenti I.T.P. EX Enti locali  
  Utilizzo docenti richiedenti strutture ospedaliere.   
  Conferma a domanda e, successivamente, utilizzazione a domanda del docente 
  appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia in classe di concorso 
  diverso da quello di titolarità 
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                       Utilizzo docenti provenienti da altro ruolo appartenenti a classe di concorso in  
  esubero nella provincia in posto o classe di concorso diversa da quella di titolarità. 
30/08/2013  - D’UFFICIO –  
  Assegnazioni provvisorie nell’ambito della provincia  
       Utilizzazione dei docenti provenienti da altra provincia  e appartenenti a classe di  
  concorso con esubero   
  Assegnazioni provvisorie da fuori provincia.  
 
31/08/2013  – SU CONVOCAZIONE  ISTITUTO BERTI IN VIA DUCHESSA JOLANDA 21 
TORINO – 
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. 
 
   

 


