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Torino,  30 agosto 2017  

CIRC. N° 195 

Ai Rettori dei Convitti del Piemonte 
 
Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado di 
TORINO e provincia 

 

Al MIUR 
USR Piemonte 
 
A tutto il personale docente 
interessato 
  
Alle OO.SS. del comparto scuola 
LORO SEDI 

 

All’Albo 

OGGETTO: nomine a tempo determinato personale educativo - pubblicazione calendario 

convocazioni. 

 

Si comunica che è stata istituita, quale scuola polo per l’assegnazione degli incarichi a tempo 
determinato del personale educativo, il Convitto “Umberto I “ di Torino. 

 

Gli educatori inseriti nelle GAE dalla posizione n° 2 (PARADISO Duilio) alla posizione n° 10  
(BARRACO Rosanna) oltre ai quattro educatori inseriti con riserva, sono convocati in data 04 

SETTEMBRE 2017 – ORE 11,00 presso il  Convitto “Umberto I” di Torino. 

 
Sono disponibili i seguenti posti: 

- Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino: n° 8 posti di diritto e un posto di fatto, 15 ore 
derivanti da n° 2 part time (6+9 ore); 

- I.I.S. di Caluso : 1 posto di fatto costituito da n° 2 part time di 15 ore ciascuno.  
 

Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di 
posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce. Pertanto la convocazione NON costituisce 
diritto a nomina. 
 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito di questo UST e vale come 

formale convocazione per tutti gli interessati. 
 

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione della presente a tutto il personale 
interessato.  

IL DIRIGENTE 
Stefano SURANITI 
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