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Prot.n.14767                  Torino, 26 Agosto 2014 
Circ. n. 209 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. Comparto Scuola   LORO SEDI 

 
Alla Stampa Locale  LORO SEDI 

 
All’Albo   SEDE 

 
Alla Direzione Regionale del Piemonte  

 
Oggetto: Assunzioni a Tempo Indeterminato e a Tempo Determin ato – A.S. 2014/2015 –   
Scuola Secondaria di 1° grado  
 
 Al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, si comunica il calendario 
delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 

 
Scuola Secondaria di 1° grado c/o Ist. Colombatto V ia Gorizia, 7 - Torino  

Immissioni in Ruolo Sostegno 
 

� 28 Agosto 2014  -  Alle ore 9.30 alle ore 11.30; 
per l’immissione in ruolo da G.A.E. dalla posizione 1 a posizione 70; 
dalle 11.30 alle 13.30 dalla posizione 71 a fine graduatoria; 
 

Scuola Secondaria di 1° grado c/o Ist. Colombatto V ia Gorizia, 7 - Torino  
 Immissioni in Ruolo e Incarichi annuali 

 
� 29/08/2014 – dalle ore 9.30 in poi: 

Cl. di Conc. A033   - dalle  9.30 alle  10.00 immissione in ruolo, tutti i candidati inclusi nella G.A.E. 
Cl. di Conc. A/77   - dalle 10.00 alle 11.00 immissione in ruolo e nomine a Tempo Determinato di 
tutti i candidati inclusi nella G.A.E. 
Cl. di Con. A032  - dalle 11.00 alle 12.00 immissione in ruolo e incarichi annuali Concorso del ‘90 e 
G.A.E. da posizione 1 a posizione 60: 
Cl. di Con. A032   - dalle 12.00 alle 13.00 incarichi annuali, da posizione 61 a fine graduatoria 
G.A.E.; 
Cl. di Con. A059  - dalle 14.00 in poi immissione in ruolo, cl. di Conc. A059 – da Concorso Ordinario 
DDG 82/2012 tutti gli aspiranti presenti nella G.A.E.; 
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Scuola Secondaria di 1° grado c/o Ist. Colombatto V ia Gorizia, 7 - Torino  

 Immissioni in Ruolo – Incarichi annuali 
 
 

� 30/8/2014 dalle ore 9.30 in poi: 
Cl. di Conc. A245  - dalle 9.30 alle 11.30 immissione in ruolo da posizione 1 a posizione 8  incarichi 
annuali da posizione 9 a fine graduatoria; 
Cl. di Conc. A445  - dalle 11.30 alle 13.30 immissione in ruolo  posizione 1; Incarichi annuali da 
posizione 2 a fine graduatoria                   
Cl. di Conc. A545   - dalle 11.30 alle 13.30  immissione in ruolo  posizione 1 – incarichi annuali da 
posizione 2 a fine graduatoria; 
Cl. di Conc. A345   - dalle 14.30  a finire immissioni in ruolo da Concorso Ordinario a seguire i 
candidati da posizione 1 a posizione 5 – incarichi annuali da posizione 6 a fine graduatoria.+2 
riservisti. 
 

 
Scuola Secondaria di 1° grado  c/o U.S.T. di Torino  Via Coazze 18  

Immissioni in Ruolo – Incarichi annuali 
 
 

29 agosto 2014 dalle ore 9.30: 
Cl di Conc. A043  dalle 9.30 alle 11.30 immissione in ruolo, candidati Concorso Ordinario a seguire i 
candidati da posizione 1 a posizione 30 + 1 riservista   in posizione 212 
dalle 11.30 alle 13.00 incarichi annuali da posizione 31 a posizione 110; 
dalle14.30 alle 16.00 incarichi annuali da posizione 111 a posizione 191. 
dalle 16.00 alle 18.00 incarichi annuali  da posizione 192 a fine G.A.E.. 
 

 
Scuola Secondaria di 1° grado  c/o U.S.T. di Torino  Via Coazze 18  

Immissioni in Ruolo – Incarichi annuali 
 

 
� 30 agosto 2014 dalle ore 9.30 ; 

Cl di Conc. A028   - dalle 9.30 alle 11.00 immissioni in ruolo da Concorso Ordinario a seguire i 
candidati da posizione 1 a posizione 3 + 2 riservisti in posizione 8 e 20. Per gli incarichi a Tempo 
Determinato, i candidati sono convocati da posizione 4 a posizione 70. 
dalle 11.00 alle 13.00 incarichi annuali da posizione 71 a fine graduatoria; 
Cl. di Conc. A030    - dalle 14.00 alle 16.00 immissioni in ruolo, da Concorso Ordinario ‘90 a seguire 
da G.A.E. da posizione 1 a posizione 5. Per gli incarichi a Tempo Determinato, candidati sono 
convocati da posizione 6 a posizione 70; 
dalle 16.00 a finire incarichi annuali  da posizione 71 a fine graduatoria. 
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Per quanto concerne le nomine a tempo determinato, al fine di assicurare nei termini previsti il 
corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare le operazioni di scorrimento delle relative 
graduatorie, i candidati, collocati nelle posizioni immediate successive all’ultimo candidato convocato 
ed incluso nei suddetti elenchi potranno,  presentarsi nella sede ed ora prevista per il gior no  
della nomina in ruolo. Ciò permetterebbe, in caso d i eventuali rinunce, esclusivamente per i 
posti previsti per tale convocazione e relative al contingente all’A.S. 2014/2015, di poter 
procedere immediatamente allo scorrimento delle per tinenti graduatorie e consentire una 
totale copertura degli stessi. 
 
 Le graduatorie ad esaurimento della Scuola Secondaria di 1° grado sono state pubblicate sul 
siti di questo U.S.T. in data 22 agosto 2014 con Circ. n. 200 prot. 14571. 
 
  
 
L’inclusione in tali elenchi deve essere considerat a, da parte dei candidati, quale 
convocazione ufficiale. 
 
 Nell’impossibilità di presenziare, per valide e motivate ragioni , alle suddette convocazioni gli 
interessati, al fine della scelta della sede, potranno farsi rappresentare da altra persona munita di 
apposita delega e copia dei documenti di identità del delegato e del delegante, oppure trasmettere 
delega, entro e non oltre le ore 13.00 del 27/8/2014 , esclusivamente al seguente indirizzo mail 
mariateodora.torrente.to@istruzione.it specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s.2014/2015. 
Atto di delega” 
 
 
        Il Dirigente 
           Paola d’Alessandro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex a.3,co.2, d.lgs.39/1993) 
 

 


