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Circ. n. 137
Torino, 24 luglio 2019

Alle scuole statali della Città Metropolitana di Torino

Oggetto: nomina da graduatoria di istituto incrociata e ricognizione posizione
in graduatoria di istituto docenti ITP depennati

Quest’Ufficio sta valutando la fattibilità tecnica, organizzativa e amministrativa delle
nomine da graduatoria di istituto incrociata tramite scuola Polo, come avvenuto negli
ultimi due anni scolastici. A tal fine risulta essere necessario procedere
all’allineamento degli aspiranti nelle graduatorie di istituto di II fascia rispetto allo
stato del contenzioso dei docenti ITP.
Pertanto facendo seguito alle precedenti circolari in materia di ITP (n. 188/2018,
215/2018, 225/2018, 250/2018 e 287/2018) e considerata l’imminenza delle
operazioni di inizio del nuovo anno scolastico si rende necessario un monitoraggio
sulle posizioni dei soli ITP depennati dalle graduatorie di istituto di II fascia e già
inseriti a pieno titolo in III fascia. Si precisa inoltre che le disposizioni emanate da
quest’Ufficio sono state oggetto di contenzioso al TAR Piemonte e al Consiglio di Stato
con esito favorevole all’Amministrazione.
All’uopo si chiede esclusivamente alla scuola capofila (che ha gestito la domanda di
inserimento dell’aspirante nelle graduatorie di istituto su SIDI ed emanato il relativo
decreto di depennamento) di compilare il form reperibile al link (link inserito
esclusivamente nella versione della circolare inviata tramite posta elettronica) entro il
2/08/2019.
Nella schermata, dopo aver inserito l’indirizzo e-mail, il codice meccanografico e la
denominazione della scuola capofila, dovranno essere indicati i nominativi degli ITP
dapprima inseriti in II fascia con riserva e poi depennati. Per ogni nominativo occorre
segnalare, oltre che i dati anagrafici, la classe di concorso (in caso di più classi di
concorso ripetere il nominativo dell’aspirante per ognuna di esse) e gli estremi del
provvedimento in forza del quale è stato operato il depennamento. In particolare,
occorrerà indicare la data e il numero di R.G. del TAR o del Consiglio di Stato (CdS)
nonché la data e il numero dell’ordinanza o della sentenza del TAR o del CdS (a fianco
del numero e data di R.G. e provvedimento occorre indicare anche la dicitura TAR e/o
CdS). Il provvedimento a cui fare riferimento è l’ultimo in ordine cronologico
in forza del quale la scuola è pervenuta ad operare il depennamento dalla II
Responsabile: Gerardo D’Amato
Riferimenti: gerardo d’amato
Email: gerardo.damato.to@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V – Ambito territoriale di Torino
Area 5 – Funzionamento e Reclutamento Scuola secondaria di 2° 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;

fascia e la conseguente verifica del corretto inserimento in III fascia. A tal fine si
consiglia di consultare il sito https://www.giustizia-amministrativa.it/ per gli opportuni
aggiornamenti dei contenziosi in corso.
Nel form si chiede infine di indicare l’attuale punteggio dell’aspirante in III fascia di
istituto.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993
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