
 

_________________ 
 
I FUNZIONARI RESPONSABILI 
Per la Scuola infanzia/primaria/pers. educativo: 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.18460              Torino, 17 ottobre 2014  
Circ. n. 333     

   
      

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE   
ED ISTITUTI STATALI DI OGNI  ORDINE E GRADO   

            DI  TORINO E PROVINCIA 
ALLA D.G.R. PER IL PIEMONTE 

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

       
       
Oggetto: rettifiche da apportare alle graduatorie di circolo/istituto di I, II, e III fascia per 

l’a.s. 2014/2015 personale docente ed educativo.   
 
  .    
Si fa seguito alla circolare n. 306 prot. n. 17622/C.04.a e si trasmettono nuovamente i files 
pervenuti dalla Direzione Regionale in cui sono riportate delle anomalie sulle  graduatorie 
d’istituto. 
Le Istituzioni Scolastiche sono pregate di apportare urgentemente le dovute rettifiche 
come sotto indicato: 

   
1) Modello B e Modello A province diverse 

 
 

2) File “Identificativi diversi GAE e GI” :  
 

elenco degli aspiranti presenti sia nelle Graduatorie ad Esaurimento che nelle Graduatorie d’Istituto.  
 
In questo caso, la domanda deve essere unificata sull'identificativo delle Graduatorie ad Esaurimento. La 
scuola che gestisce la domanda delle Graduatorie d’Istituto deve riportare le graduatorie e le sedi 
sull’identificativo delle Graduatorie ad Esaurimento e cancellare la posizione delle Graduatorie d’Istituto; nel 
caso in cui la domanda delle Graduatorie ad Esaurimento sia gestita da un’altra scuola, la scuola che 
gestisce la domanda delle Graduatorie d’Istituto deve acquisire la competenza della domanda delle 
Graduatorie ad Esaurimento e sistemare la posizione dell'aspirante con graduatorie e sedi. 
Viene inoltre indicato il campo "Prima preferenza mod. B", cioè la scuola presso cui l'aspirante 
presumibilmente ha presentato il mod. A e quindi competente sulla domanda. 
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3) File  “Doppi con Codici Fiscale diversi” : 
elenco degli aspiranti con dati anagrafici (cognome, nome, data e provincia di nascita) esattamente 
coincidenti, ma con codici fiscali diversi su identificativi diversi. Potrebbe trattarsi, con molto probabilità, di 
errori nella digitazione del codice fiscale da parte della scuola che ha acquisito la domanda. Per tornare alla 
situazione corretta la domanda dovrà essere una soltanto, con graduatorie valorizzate e sedi sullo stesso 
identificativo. Eventuali duplicazioni dovranno essere cancellate. 
 
Il file è inviato nella sua versione integrale perché, in alcuni casi, le province interessate sono due ed 
entrambe le scuole potrebbero operare in funzione della scelta condivisa. 
 

Le SS.LL. sono pregate di apportare le sopra citate rettifiche e tutte le modifiche 
apportate con decreti singoli dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive entro la 
data del  24 ottobre  2014  in quanto dopo tale data, questo U.S.T. prenoterà nuovamente 
le graduatorie stesse.  
 
 

       per IL DIRIGENTE 
 il FUNZIONARIO VICARIO 
   Stefania CIASULLO 

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


