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I FUNZIONARI RESPONSABILI 
Per la Scuola primaria: Anna CANGELOSI 
Per la Scuola secondaria di primo grado: Francesca REGA 
Per la Scuola secondaria di secondo grado: Nicola FOSCHI – Direttore Coordinatore 

Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo 
- Scuole di ogni ordine e grado - 

 
usp.to@istruzione.it 

uspto@postacert.istruzione.it 
 

Prot.n.15401       Torino, 2 settembre 2014 
Circ.n.236 

 
       AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
       ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
       DI TORINO E PROVINCIA 
 
       ALLA D.G.R. PER IL PIEMONTE 
       ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
       ALL’ALBO - SITO 

                               
          

 
COMUNICAZIONE URGENTE 
 
 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria di c ircolo e di istituto di I - II e III fascia per     

l’anno scolastico 2014/15 – personale docente ed ed ucativo. 
 
 
 In data 2 settembre il Gestore del Sistema Informativo ha concluso la trasmissione 
telematica delle graduatorie provvisorie di circolo/istituto delle scuole di ogni ordine e grado del 
personale docente ed educativo di I - II e III fascia. 
 
 I Dirigenti Scolastici procederanno alla pubblicazione all’albo della scuola delle predette  
graduatorie provvisorie  in data 3 settembre 2014.  

 
Considerato che il termine ultimo per la presentazione dei ricorsi da parte dei docenti 

interessati scade il 12 settembre 2014, i Dirigenti scolastici dovranno curare l’esame dei 
ricorsi e l’acquisizione delle eventuali rettifiche  e procedere alla convalida di tutte le 
graduatorie per tutti gli ordini di scuola improrog abilmente entro e non oltre il 15    
settembre 2014.   
  



 

_________________ 
 
I FUNZIONARI RESPONSABILI 
Per la Scuola primaria: Anna CANGELOSI 
Per la Scuola secondaria di primo grado: Francesca REGA 
Per la Scuola secondaria di secondo grado: Nicola FOSCHI – Direttore Coordinatore 

Le SS.LL. sono pertanto invitate a porre in essere tutte le iniziative necessarie 
affinché gli adempimenti di cui sopra, dei quali so no personalmente responsabili, vengano 
comunque completati nel più breve tempo possibile. 
  

Si rammenta che le operazioni di fine esami ricorsi  dovranno essere convalidate da 
tutte le istituzioni Scolastiche per tutti gli ordn i di scuola e del personale educativo, anche 
se non trattati. 
 
 
 

 
 

  IL DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

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


