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      Torino, mercoledì 7 agosto 2019 

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado  

della Città Metropolitana di Torino  
 

 Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca  
 

Oggetto: Cronoprogramma delle operazioni di avvio dell’anno scolastico per il 

personale docente 

 

Questo Ufficio ha programmato le operazioni che coinvolgeranno il personale docente 

nei prossimi giorni e pertanto comunica il seguente cronoprogramma: 

 

- Pubblicazione esiti domande di utilizzo e assegnazione provvisoria (provinciale) 
per il personale docente della scuola primaria e dell’infanzia: entro il 13 agosto 

2019 
- Immissioni in ruolo scuola secondaria di I e II grado: operazioni in corso di 

svolgimento 
- Immissioni in ruolo scuola primaria posto comune (assegnazione della sede per 

gli aspiranti individuati da concorso straordinario e per gli aspiranti nelle GAE) e 

scuola dell’infanzia (esclusivamente assegnazione della sede per gli aspiranti 
individuati da concorso straordinario): dal 20 al 23 agosto 2019. 

- Immissioni in ruolo scuola primaria e dell’infanzia posto di sostegno (in 
entrambi i casi assegnazione della sede per gli aspiranti individuati da concorso 
straordinario e per gli aspiranti nelle GAE): dal 20 al 23 agosto 2019. 

- Pubblicazione esiti domande di utilizzo e assegnazione provvisoria per il 
personale docente per la scuola secondaria di I e II grado: dal 19 al 28 agosto 

2019. 
- Convocazione per gli utilizzi nella scuola secondaria di II grado: dal 19 al 23 

agosto 2019. 

- Convocazione per le supplenze da GAE per la scuola secondaria di I e II grado: 
dal 26 al 30 agosto 2019 

- Convocazione per le supplenze da GAE per la scuola primaria e dell’infanzia: dal 
26 agosto al 6 settembre 2019 

- Convocazione per le supplenze con procedura accentrata tramite scuola Polo da 

I, II, III fascia delle graduatorie di istituto per la scuola secondaria di I e II 
grado: dal 5 settembre al 20 settembre 2019 

- Convocazione per le supplenze con procedura accentrata tramite scuola Polo da 
I, II fascia delle graduatorie di istituto per la scuola primaria: dal 9 al 20 
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settembre 2019; per la scuola dell’infanzia saranno effettuate ulteriori 

valutazioni. 
Le date programmate potranno subire delle variazioni in relazione allo stato di 

avanzamento delle operazioni e alle esigenze organizzative e sarà inviata una 

comunicazione specifica per le varie tipologie di operazioni. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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