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Prot. n.17146                               Torino, 23 settembre 2014  
Circ. n. 292       

        
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI   
E DIREZIONI DIDATTICHE DI TORINO E PROVINCIA 

AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE  PER IL PIEMONTE 

ALLE OO.SS. LORO SEDI 
ALL’ALBO - SITO  

       
 
 
 
Oggetto: pubblicazione graduatorie di circolo/istituto di I° fascia definitive personale 

docente scuola primaria a.s. 2014/2015. 
 
 

Si fa seguito alla circolare n.289 prot.n.17092 del 22 settembre 2014 e si comunica, 
che il Gestore del Sistema Informativo ha concluso la diff usione telematica di I° 
fascia definitiva per la scuola primaria.  
 La data di pubblicazione di dette graduatorie all’albo dei rispettivi istituti è fissato 
per tutte le Direzioni Didattiche ed Istituti Compr ensivi per il giorno 23 settembre 
2014. 
 Considerato che le nomine del personale supplente, dall’inizio delle lezioni, sono 
state attribuite in via provvisoria “in attesa dell’avente titolo” ai sensi dell’art.40, con la 
pubblicazione a titolo definitivo delle graduatorie di I° fascia definitive scuola primaria, le 
SS.LL. procederanno alla puntuale applicazione dell’ordine di priorità derivante dalla 
collocazione degli aspiranti nelle nuove graduatorie, operando gli opportuni scorrimenti per 
la copertura dei posti conferiti a titolo provvisorio. 

 Si rammenta che i docenti inseriti in graduatoria ad esaurimento e nelle 
graduatorie di circolo/istituto, caratterizzati dalle lettere “S” e “T” (inseriti con riserva) non 
hanno titolo al conferimento di alcuna nomina.  
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Per le operazioni di cui sopra si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 
regolamento concernente le supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. 
n.131 del 13 giugno 2007 e nella nota del M.I.U.R. prot.n.8481 del 27 agosto 2014 
“istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 
ed A.T.A. a.s. 2014/2015”.   

 
 
  

                                                       
                   per IL DIRIGENTE 

                                                             il FUNZIONARIO VICARIO 
                                                              Stefania CIASULLO 

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


