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Torino, lunedì 1 luglio 2019 

Circ. n.  121 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e CPIA  

Scuole di ogni ordine e grado 

Città Metropolitana di Torino  

Alle OO.SS. – Loro sedi 

All’albo sito 

 

 
Oggetto: Pubblicazione posti disponibili dopo le operazioni di mobilità – personale docente scuola 

secondaria I e II grado – Anno scolastico 2019/20. 
ORARIO CONVOCAZIONE 3 LUGLIO assegnazione sede docenti ex FIT (DDG 
85/2018) e immessi in ruolo ex D.M. 631/2018 

 
 
 
Sono pubblicate in data odierna le disponibilità dei posti residuati dalle operazioni di mobilità 
relative all’a.s. 2019/20 del personale docente delle scuole secondarie di I e II grado. 
Sono pubblicati, in particolare 2 prospetti: 
 

1. Prospetto “Organico e Disponibilità” 
2. Prospetto_disponibilita_alla_pubblicazione_scuole_DDG_85_2018_TO  

 
relativi, il primo, ai posti residuati nelle varie scuole all’esito dei movimenti, il secondo agli 
accantonamenti di posti operati dall’Ufficio per i docenti assunti a seguito della procedura 
concorsuale indetta con DDG 85/2018 (art. 8, comma 1, lett. d, CCNI del 06/03/2019). 
Si precisa che dalle disponibilità di cui al prospetto n. 1 “organico e disponibilità” vanno 
detratti i posti accantonati di cui al prospetto n. 2 “disponibilità alla pubblicazione scuole 
DDG 85/2018”. 
 
Si precisa altresì che, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, C.C.N.I. sulla mobilità sono 
considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza sia stata trasmessa entro il termine 
ultimo fissato per la comunicazione a SIDI delle domande (29 maggio 2019).  
  

mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 

 

 

2 

 

Responsabili del procedimento:  

Francesca REGA  - Scuole secondarie di i grado             

Gerardo D’Amato – Scuole secondarie di ii grado 

 

Email: usp.to@istruzione.it  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale Docente scuole secondarie i e ii grado  

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

  

ORARIO CONVOCAZIONE 3 LUGLIO assegnazione sede docenti ex FIT (DDG 85/2018) e 
immessi in ruolo ex D.M. 631/2018 

 
Facendo seguito alla circolare n. 117 del 24/06/2019 relativa all’oggetto, si comunica che la 
convocazione del personale interessato avrà luogo nei seguenti orari:  
 

 per i docenti afferenti al I grado d’istruzione alle ore 9.30  

 per i docenti afferenti al II grado d’istruzione alle ore 14,30 
 

Restano invariati la data ed il luogo comunicati con precedente circolare. 
 

 

 
 

 

PER IL DIRIGENTE 
Stefano Suraniti 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Francesca REGA 
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