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CP 198   Torino, 27 agosto 2018  

 

                                                   AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DI OGNI ORDINE E GRADO  

                                             DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

                                           

                                                     ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI  

 

Oggetto: Calendario relativo alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria dei 

docenti a tempo indeterminato – Operazioni di conferma e/o utilizzo su Liceo Musicale - 

Istruzione secondaria di II grado.  

Si comunica il calendario relativo alle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria 

istruzione secondaria di II grado. 

Le disponibilità dei posti curriculari e di sostegno saranno pubblicate sul sito di quest’ufficio  nel 

tardo pomeriggio del giorno 28 agosto 2018. 

 

29 agosto 2018 su convocazione ore 09,30 c/o Liceo Cavour – C.so Tassoni,15 Torino – 

operazioni di utilizzo su classi di concorso curriculari. 

Si specifica che le operazioni di utilizzo su posti di sostegno per docenti specializzati e non  

saranno effettuate d’ufficio e che l’esito delle operazioni sarà  pubblicato insieme al quadro 

delle disponibilità come sopra indicato; 

 

30 agosto 2018 ore 09,00 su convocazione c/o Liceo Cavour – C.so Tassoni,15 Torino – 

operazioni di conferma e/o nuova utilizzazione su Liceo Musicale; 

 

30 agosto 2018 – d’ufficio – operazioni di assegnazione provvisoria provinciale ed 

interprovinciale; gli esiti saranno pubblicati nel tardo pomeriggio del medesimo giorno. 

 

Le SS.LL. sono invitate a notificare il contenuto della presente a tutto il personale interessato. 

La presente vale come formale convocazione di tutto il personale che ha presentato 

domanda di utilizzo su posto curriculare. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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