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Torino, 17 settembre 2014 
Prot. n° 16836 
Circ. n° 278 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole statali 
di ogni ordine e grado di 
TORINO e PROVINCIA 
 

All’USR PIEMONTE 
TORINO 
 

Alle OO.SS. del Comparto scuola 
LORO SEDI 
 

Agli educatori: 
GORGONE Giovanna 
giovanna.gorgone.@istruzione.it 
 

CIAMBRONE Paola 
paola.ciambrone@istruzione.it 
 

CASTORINA Marcello 
marcello.castorina@istruzione.it 
 

All’albo 
              

OGGETTO:  personale educativo – convocazione per nomine a tempo determinato – a.s. 2014/2015 
 

Con Nota prot. n° 7478 dell’11 settembre u.s. del MIUR – USR PIEMONTE – Direzione Generale – sono stati 
autorizzati n° 2 posti di fatto, per educatori, presso il Convitto Nazionale “Umberto I” .  

Sono, pertanto, convocati il giorno 19 settembre 2014 – alle ore 9,15 – presso quest’Ufficio di via Coazze, 18 
– Torino -  secondo seminterrato-  i seguenti educatori inseriti nella graduatoria ad esaurimento 2014/2017: 

- pos. 2 GORGONE Giovanna nata il 01.01.81 (CT) 
- pos. 3 CIAMBRONE Paola nata il 10.06.68 (UD) 
- pos. 4 CASTORINA Marcello nato il 14.10.70 (CT) 
- pos. 5 TUMMINARO Maria Pia nata il 05.01.61 (PA) 
- pos. 6 PARADISO Duilio nato il 12.10.79 (LE) 
 

Si precisa che è stato convocato un numero di candidati maggiore rispetto ai posti disponibili al fine di 
consentire la totale copertura dei posti disponibili. 

Gli interessati e/o delegati dovranno presentarsi alla convocazione personalmente, muniti di idoneo documento 
di riconoscimento non scaduto. 

La decorrenza giuridica e d economica coinciderà con l’effettiva presa di servizio, che dovrà essere effettuata 
immediatamente, salvo giustificato motivo. 

Il Rettore del Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino, avrà cura di comunicare l’eventuale mancata presa di 
servizio, al seguente indirizzo e-mail. Anna.cangelosi.to@istruzione.it. 

  La presente circolare deve essere considerata quale convocazione ufficiale. 
 

IL DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

                                                                                           Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.. 3, co.2, d.lgs. n. 39/1993 


