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Circ. n. 232 
Prot. n. 6943/02.03.03 
 

 
  

Torino, 16 settembre 2019 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Infanzia statali 

della Città Metropolitana di TORINO 
 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

 
 

 
 
Oggetto: -  Liberatoria  per  la scuola  dell’Infanzia e  per il Personale  Educativo 

                 A.S. 2019/2020. Sostituisce il precedente invio 
 

 
 
A conclusione delle operazioni di nomina a tempo determinato da GAE della scuola 

dell’Infanzia e del Personale  Educativo,  si  comunica  la  liberatoria 

esclusivamente per le scuole dell’infanzia e per il personale educativo in 

applicazione al D.M. 131/2007. 

La presente circolare non vale come liberatoria per  le  nomine del  personale docente 

da  graduatorie  di  istituto  per la scuola primaria, la scuola secondaria di I e II 

grado;  si  precisa che per tali ordini di scuola sono in corso le nomine accentrate e 

unificate da graduatorie di istituto e sono e saranno effettuate le nomine su tutte le 

disponibilità pubblicate da quest’Ufficio, onde evitare il rischio che siano nominati due 

docenti sullo stesso posto. Le nomine da parte di quest’Ufficio saranno conferite su 

tutte le disponibilità derivanti da posti al 30/06/2020 e 31/08/2020. Non sono previste 

eccezioni e   non   è   possibile   effettuare   alcuna   conferma   automatica   del 

docente supplente eventualmente nominato, da parte della singola scuola, nelle more 

delle operazioni di convocazione accentrata e unificata. Pertanto nel caso  in  cui  le  
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istituzioni scolastiche abbiano  la necessità di coprire posti curriculari  o  di  sostegno 

dovrà  essere nominato un  supplente  con  l’apposizione  di clausola risolutiva in base 

all’art. 41 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. 

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

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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