
 

Istruzione Secondaria di 2° grado  -  
Direttore Coordinatore: Nicola  Foschi  
Referenti: D’Amato  - Lotito – Barberio – D’Ambrosio  

 
 

Prot. 14971                  Torino, 29 Agosto 2014 
Circ. n. 223 

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: Calendario assunzioni a Tempo Indeterminato e a Tempo determinato – A.S. 
2014/2015 –  Scuola Secondaria di 2° 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 2° grado. 
 Nella giornata di lunedì 1 settembre 2014 i DD.SS disporranno l’apertura delle 
Segreterie al fine di consentire la presa di servizio dei docenti tenendo presente la 
tempistica del calendario. 
  
 La presente vale come formale convocazione per tutto il personale interessato. 
 
 
  

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 

01/09/2014   C/O LICEO CATTANEO Via  Sostegno 41 –Torino 
 
Classi di concorso A246- A346 –A446 –A546 –C031 –C032 - C033 – C034 
 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30 classe di concorso A246  
per ruolo da GAE da posiz. 1 a posiz. 9 
per supplenze da posiz. 10 a termine GAE
dalle ore 10.30 alle ore 11.00 classe di concorso A446: 
 per immissione in ruolo: da GAE dalla posiz. 1 a posiz. 7. 

      Per supplenze: da posizione 8 sino ad esaurimento GAE 
 
 



 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00  classe di concorso A546: 
per ruolo: da GAE posiz. 1 
per supplenze: da posiz.  2  a termine GAE 
dalle ore 12.00 alle ore 13.00  classe di concorso C031: 
per ruolo: da GAE posiz. 1  
per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
 
 
 
dalle ore 12.00 alleore 13.00   classe di concorso C032: 
 per ruolo da GAE posiz. 1 e 2  no supplenze.  
                                           classe di concorso C033: 
 per ruolo da GAE posiz. 1 
 per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
                                              classe di concorso C034: 
Tutti per supplenze. 
dalle ore 14.00 a seguire classe di concorso A346: 
per ruolo da GAE da posiz. 1 a posiz. 3 + posiz. 163 e posiz. 171;  
per supplenze da posiz. 4 a termine GAE. 
 

 
01/09/2014  C/O  ITC RUSSEL –MORO C.so Molise 58 – Torino 
 
Classi di concorso   A004-A007-A018-A021-A022-A025-A061-A027-A036-   
               A037-A071-D614 
 
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 classi di concorso: A004- A007-A018-A021-A022  
per supplenze da posiz. 1 a fine GAE per tutte le classi di concorso. 
 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 classe di concorso A025: 

           per ruolo:  da GAE posiz. 1  
           per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
          dalle ore  15.00 alle ore 16.00 classe di concorso  A061:     
          per ruolo : da GAE posiz. 1  
          per supplenze da posiz. 2 a posiz. 50. 
                                                           classe di concorso A027: 
          tutti per supplenze. 
       
         dalle ore 16.00 alle ore 16.30  classe di concorso A071: 
          per ruolo: da GAE posiz. 1  
          per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
                                                           classe di concorso D614: 
         tutti per supplenze. 
 
          
 
 
dalle ore 16.30  classe di concorso A036: 
          per ruolo da GAE posiz. 1 
          per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
                                                      classe di concorso A037: 
 
 



 

         tutti per supplenze. 
 
   01/09/2014 C/O IIS BERTI Via Duchessa Jolanda 27/bis – Torino 
  
Classi di concorso  A017-A019-A029. 
 
dalle ore 9.30 alle ore 10.30 classe di concorso A017: 
per ruolo: da GAE posiz. 1  
per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
dalle ore 10.30 classe di concorso A019  
per ruolo: scelta sede da concorso ordinario -  da GAE posto 1  
per supplenze  da posiz. 2 a posiz 100. 
dalle ore 14.00 classe  di concorso A029: 
per ruolo: da concorso ordinario 1990 posizione 74,75 e 76 - da GAE da posiz.1 a posiz.6; 
per supplenze da posiz.7 a termine GAE. 
 
01/09/2014 C/O IIS MAJORANA Via Baracca 80 – Grugliasco 
 
Classi di concorso A050 - A051 – A052 
 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 classe di concorso A050: 
per ruolo: scelta sede da concorso ordinario – da  GAE da posiz. 1 a posiz.11 
per supplenze da posiz.12 a termine GAE. 
 
dalle ore 14.00 alle ore 14.45 classe di concorso A051: 
per supplenze da posiz. 1 a termine GAE. 
 
dalle ore 14.45 alle ore 15.30 classe di concorso A052:  
per supplenze: da GAE dalla posiz.1 alla posiz. 20. 
 
01/09/2014 C/O LICEO COPERNICO C.so Caio Plinio  2 – Torino 
 
Classi di concorsoA038-A047- A048- A049 
 
dalle ore 8.30 alle ore 11.00 classe di concorso A038: 
per ruolo: scelta sede da concorso ordinario -  da GAE posiz. 1 e 2 
per supplenze  da posiz. 3 a termine GAE. 
 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 classe di concorso A047: 
per ruolo: scelta sede da concorso ordinario -  da GAE da posiz. 1 a posiz. 6 + posiz. 33; 
per supplenze da posiz.7 a posiz. 100. 
 
 
dalle ore 14.00 alle ore 14.30 classe di concorso A048: 
per supplenze da posiz. 1 a posiz.5 GAE; 
 
dalle ore 14.30 a seguire classe di concorso A049: 
per ruolo: scelta sede da concorso ordinario -  da GAE  posiz. 1 e 2  
per supplenze: da posiz. 3 a posiz. 70 GAE. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
01/09/2014 C/O  IPSIA  PLANA P.zza Robilant 5 - Torino 
 
Classi di concorso: A012-A013-A020-A023-A034-A035-A039-A042-A053-A057-A058- 
                                  A060-C380-C450-C490-C510 
 
dalle ore 13.00 alle ore 13.15 classe di concorso A012: 
per ruolo:  da GAE posiz. 1 
per supplenze posiz. 2 GAE  
 
dalle ore 13.15 alle 0re 14.00 classe di concorso A013:  
per ruolo:da GAE  posiz. 1 e 2  
per supplenze da posiz. 3 a termine GAE. 
 
 
 
dalle ore 14.00 alle ore 14.30 classe  di concorso A020: 
per ruolo: da GAE da  posiz. 1 a posiz. 4  
per supplenze da posiz. 5 a termine GAE. 
 
dalle ore 14.30 alle ore 14.30 classe di concorso A023: 
per supplenze posiz 1 GAE 
 
dalle ore 14.30 alle ore 14.45 classi di concorso A034 – A035: 
da GAE tutti per supplenze; 
 
dalle ore 14.45 alle ore 15.00 classe di concorso A039: 
da GAE tutti per supplenze; 
 
dalle ore 15.00 alle ore 15.30 classe di concorso A042: 
per ruolo: da GAE da pos. 1 a posiz. 10; 
per supplenze da posiz. 11 a termine GAE. 
 
dalle ore 15.30 classe di concorso A053: 
per ruolo: da GAE posiz. 1  
 
dalle ore 15.30 alle ore 15.45 classe di concorso A057: 
per ruolo: da GAE posiz. 1  
per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
 
dalle ore 15.45 alle ore 16.00 classe di concorso A058: 
per ruolo: da GAE  posiz. 1  
per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 classe di concorso A060: 
per ruolo: scelta sede da concorso ordinario -  da GAE  posiz. 1; 
per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
 
 
 



 

dalle ore 17.30 a seguire classi di concorso C050 - C380-C450-C490-C510 C310:  
 
    classe di concorso C050 
Gae  posiz. 1  
 
                                          classe di concorso C380 
per ruolo: da GAE posizione 1; 
per supplenze da posiz. 2 a termine GAE. 
 
                                          classe di concorso C450  
per ruolo: da GAE posiz. 1  
                                            
                                          classe di concorso C490 
per ruolo: da GAE posiz. 1 e 2  
 
                                         classe di concorso C510 
per ruolo: da GAE posiz. 1 
                                         
                                        classe di concorso C310  
da GAE tutti per supplenze 
                                                                                                                 

 
 
 
              IL DIRIGENTE  
       P. d’Alessandro  
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex aret. 3 , co 2 comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 


