Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Prot. 6074 del 14 agosto 2019

AVVISO
CALENDARIO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

sono convocati presso l’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Torino, Via Coazze 18 –Torino, per
la scelta della sede scolastica, secondo la programmazione di seguito indicata:
SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE
Martedì 20 agosto 2018 ore 9,30


Tutti gli aspiranti immessi in ruolo in data 12 agosto 2019 dalle GM D.D.G. 105/2016 nella
provincia di Torino.
I beneficiari della legge 104/92 avranno la precedenza nella scelta della sede.

Martedì 20 agosto 2018 ore 11,00


Aspiranti beneficiari della legge 104/92 immessi in ruolo in data 12 agosto 2019 da
concorso straordinario D.D.G. Prot. n. 1546 del 07.11.2018 nella provincia di Torino

Martedì 20 agosto 2018 ore 12,00


gli aspiranti immessi in ruolo da concorso straordinario D.D.G. Prot. n. 1546 del 07.11.2018
nella provincia di Torino dal n° 1 al n° 20 come da allegato elenco

Martedì 20 agosto 2018 ore 14,00


gli aspiranti immessi in ruolo da concorso straordinario D.D.G. Prot. n. 1546 del 07.11.2018
nella provincia di Torino dal n° 21 al n° 66 come da allegato elenco

Mercoledì 21 agosto ore 09,30


gli aspiranti immessi in ruolo da concorso straordinario D.D.G. Prot. n. 1546 del 07.11.2018
nella provincia di Torino dal n° 67 al n° 112 come da allegato elenco

Mercoledì 21 agosto ore 11,30


gli aspiranti immessi in ruolo da concorso straordinario D.D.G. Prot. n. 1546 del 07.11.2018
nella provincia di Torino dal n° 113 a fine elenco

Mercoledì 21 agosto ore 14,00
 gli aspiranti beneficiari della legge 104/92 inseriti nella GAE tra la posizione 1 e la
posizione 161 o compresi tra i docenti riservisti
 l’aspirante presente nella GAE a indirizzo differenziato – Montessori – posizione n° 1
 gli aspiranti presenti nelle GAE dal n° 1 al n° 20 come da allegato elenco

Giovedì 22 agosto ore 09,30
 gli aspiranti presenti nelle GAE dal n° 21 al n° 70 come da allegato elenco
Giovedì 22 agosto ore 11,30
 gli aspiranti presenti nelle GAE dal n° 71 al n° 110 come da allegato elenco
Giovedì 22 agosto ore 14,00
 gli aspiranti presenti nelle GAE dal n° 111 al n° 166
 gli aspiranti presenti nelle GAE dal n° 167 al n° 186 che non maturano il diritto
all’immissione in ruolo ma sono convocati per poter procedere a un eventuale scorrimento
nella GAE in caso di rinuncia degli aventi diritto, come da allegato elenco

SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO COMUNE
Venerdì 23 agosto ore 09,30


Aspiranti beneficiari della legge 104/92 immessi in ruolo in data 13 agosto 2019 da
concorso straordinario D.D.G. Prot. n. 1546 del 07.11.2018 nella provincia di Torino

Venerdì 23 agosto ore 10,30


Aspiranti immessi in ruolo in data 13 agosto 2019 da concorso straordinario D.D.G. Prot. n.
1546 del 07.11.2018 nella provincia di Torino dal n° 1 al n° 60

Venerdì 23 agosto ore 14,00


Aspiranti immessi in ruolo in data 13 agosto 2019 da concorso straordinario D.D.G. Prot. n.
1546 del 07.11.2018 nella provincia di Torino dal n° 61 al n° 100

Lunedì 26 agosto ore 9,30


Aspiranti immessi in ruolo in data 13 agosto u.s. da concorso straordinario D.D.G. Prot. n.
1546 del 07.11.2018 nella provincia di Torino dal n° 101 a fine elenco.
IL CALENDARIO RELATIVO ALLE CONVOCAZIONI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO E
LA SCELTA DELLA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA SU POSTI DI
SOSTEGNO SARA’ PUBBLICATO SUCCESSIVAMENTE

gli eventuali ulteriori scorrimenti delle GAE a seguito di rinunce saranno comunicati mediante
avviso sul sito http://torino.istruzionepiemonte.it
***************
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE DI CONVOCAZIONE ALLE
OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO. Non saranno effettuate convocazione ai singoli
aspiranti.
Tutte le comunicazioni e le relative convocazioni degli aspiranti, inseriti nelle GAE, saranno
effettuate tramite pubblicazione sul sito http://torino.istruzionepiemonte.it, pertanto si raccomanda
di consultare frequentemente le pubblicazioni su tale sito.
Il numero dei convocati per le GAE è superiore al numero delle nomine autorizzate dal Ministero per
potere procedere a un eventuale scorrimento nelle graduatorie in caso di rinunce; la

convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso di
spese.
DISPONIBILITA’
Si evidenzia che, ai sensi dell’allegato “A” – istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per
l’a.s. 2019/20 – l’art. A.4 precisa che le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema
informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità (29.05.2019) non potranno
essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’a.s. 2019/20. A tal fine, il gestore del
sistema informativo ha predisposto gli elenchi delle sole sedi scolastiche e dei tipi posto relativi alle
disponibilità al termine delle operazioni di mobilità (24.06.2019). Si allegano, pertanto, gli elenchi
delle disponibilità al 24.06.2019, così come forniti dal gestore, già pubblicati sul sito di questo UST
con Circ. n° 123 del 02.07.2019.

Documenti necessari per:
DELEGA
I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non
scaduto. In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati/e possono farsi
rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 1) e di fotocopia del
documento di riconoscimento del delegato e del delegante che sarà allegata al decreto di
individuazione e conservata agli atti dell’ufficio.
Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona fisica,
l’interessato/a, al fine della scelta dell’Ambito Territoriale e della sede, può conferire, utilizzando
l’apposito modulo (Allegato 2), una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ambito Territoriale di
Torino, specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019. Atto di delega”. La delega in
questione deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12,00 del 18 agosto 2019,
esclusivamente al seguente indirizzo email: usp.to@istruzione.it
Per esigenze organizzative e per il buon esito delle operazioni non saranno accettate
deleghe tardive o pervenute con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dal
presente avviso.
RINUNCIA
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito modello
(Allegato 3), rinuncia scritta, entro le ore 12 del 18 agosto 2018, al seguente indirizzo e-mail:
usp.to@istruzione.it specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2019/2020. Rinuncia”. La
rinuncia scritta diventa un atto indispensabile per potere effettuare lo scorrimento della
graduatoria, in modo da procedere alla copertura totale dei posti.

PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE L. 104/92

a)
b)
c)
d)
e)

I docenti beneficiari della legge 104/92 - art. 21 o art. 33 comma 6, dovranno produrre copia
conforme all’originale del verbale rilasciato dalle ASL competenti che attesti lo stato di handicap
e un’invalidità minima del 67%.
I docenti beneficiari della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al
figlio/coniuge/genitore, oltre a produrre copia conforme all’originale del Verbale redatto
dall’ASL competente che attesti lo stato di handicap con connotazione di gravità, dovranno
documentare i seguenti “status e condizioni”:
Il rapporto di parentela con il soggetto disabile;
L’attività di assistenza con carattere di unicità;
La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato,
La residenza del soggetto disabile;
In presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di assistenza al
soggetto disabile.

UTILIZZO AI SENSI DEL CCNI DEL 12 LUGLIO 2019
L’art. 1 – comma 1 - del CCNI 2019/20 concernente le utilizzazioni del personale docente immesso
in ruolo entro l’a.s. 2018/19 a seguito di inserimento con riserva in GAE del 12 luglio 2019,
consente al personale docente cd “diplomato magistrale”, assunto a tempo indeterminato entro
l’a.s. 2018/19 a seguito di inserimento con riserva nella relativa GAE, individuato a suo tempo con
clausola risolutiva condizionata all’esito del relativo contenzioso, in caso di assunzione a tempo
indeterminato nel 2019/20 da GM regionali, di chiedere di essere utilizzato, per continuità
didattica, sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell’a.s. 2018/19.
A tal fine, nell’elenco dei docenti immessi in ruolo da Graduatorie di Merito del Concorso
Straordinario prot. n° 1546/2018 e convocati per l’assegnazione della sede scolastica è stata
indicata, solo per gli aventi diritto, la sede scolastica presso la quale è possibile chiedere l’utilizzo ai
sensi del predetto CCNI.
Detti docenti potranno presentare apposita istanza consegnando l’apposito modello, “allegato 5” a
questo Ambito Territoriale, debitamente compilato, preferibilmente il giorno di assegnazione della
sede e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dall’assegnazione della stessa.
Nel caso di richiesta interprovinciale, l’istanza dovrà essere prodotto all’Ambito Territoriale di
destinazione e per conoscenza all’Ufficio di titolarità.

IMMISSIONE IN RUOLO PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI
L’articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che:
2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo
speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di
cui al comma 7
7. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari debbono essere
forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della
pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi
corsi di specializzazione.
8. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di
accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni.”
I docenti in possesso dei requisiti di cui sopra possono accedere al ruolo presso gli istituti
penitenziari autocertificando il titolo di specializzazione specifico o il servizio prestato presso detti
istituti per almeno tre anni (Allegato 6)
Si precisa che il presente avviso potrà essere suscettibile di integrazioni. Le
comunicazioni
ed
eventuali
variazioni
saranno
pubblicate
sul
sito
torino.istruzionepiemonte.it

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

Allegati:
- elenco convocati scuola primaria comune da GM/2016
- elenco convocati scuola primaria comune da CONC. STRA./2018
- elenco convocati scuola primaria da GAE
- elenco convocati scuola dell’infanzia da CONC. STRA/2018
- elenco posti disponibili scuola primaria e infanzia
- Allegati 1 e 2 –modelli Delega
- Allegato 3 – modello Rinuncia

-

Allegato 4 – dichiarazione L. 104/92
Allegato 5 – modello utilizzo
Allegato 6 – autodichiarazione titolo ruolo carcerario
Allegato “A”
CCNI utilizzi del 12.07.2019

