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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio PERSONALE A.T.A., SCUOLE PARITARIE, EQUIPOLLENZA  

 

Torino, 12 settembre 2016 

Prot. n. 12917 

Circ. n. 298 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

Della Città Metropolitana di Torino 

Alla Direzione Regionale per il Piemonte - Ufficio I 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO  SEDI 

All’Albo del sito web 

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.L. 255/01 convertito nella Legge 333 del 20 agosto 2001, ed in 

particolare l’art. 4 e 4 bis, che prevede la competenza  da parte dei 

Dirigenti Scolastici alla nomina degli aspiranti inseriti nelle graduatorie 

provinciali permanenti ed elenchi provinciali, su posti  non coperti  

dall’U.S.T. entro il 31 AGOSTO; 

VISTA  la Nota Ministeriale n. 476 del 25/08/2004 e successive integrazioni, 

con la quale si prevede l’individuazione di una scuola Polo che assuma 

la competenza a tali nomine; 

VISTO il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla L. 

n. 106 del 12 luglio 2011, art. 9, comma 19; 

VISTA la Nota Ministeriale AOODGPER Prot. n. 24306 del 1.9.2016., con la 

quale sono state fornite le istruzioni e indicazioni operative in materia 

di supplenze al personale A.T.A.; 

CONSIDERATA la complessità delle operazioni, che richiede la consultazione delle 
graduatorie provinciali da parte dei Dirigenti Scolastici; 

 
RITENUTO che dopo la data del 31 agosto 2016 sono ancora disponibili posti per i 

profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore 
Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie e Cuoco; 

RITENUTO che il numero dei posti da conferire rende necessaria l’attivazione della 

procedura sopra citata; 
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D E C R E T A 
 

È costituita la Scuola Polo presso il LICEO CLASSICO “CAVOUR”, C.so 
Tassoni, 15 Torino, per le procedure di assunzione a tempo determinato del 
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017 per i profili di Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto alle 
Aziende Agrarie e Cuoco. 

 
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Emanuela AINARDI, provvederà alla firma 

delle relative individuazioni. 

 
Le convocazioni degli aspiranti aventi diritto saranno effettuate attingendo 

dalla graduatoria permanente del concorso provinciale per soli titoli di cui all’art. 
554 del D.Lsg. 297/94, ed in caso di esaurimento della stessa, dalle 
graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento del personale A.T.A. predisposte ai 

sensi dei DD.MM. n. 75 del 19/04/2001 e n. 35 del 24/03/2004. 

IL DIRIGENTE 

Antonio Catania 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


