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Circ. 256 

Prot. 7319  

  Torino, giovedì 26 settembre 2019 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie  

della Città Metropolitana di TORINO 

 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Oggetto: Liberatoria per la scuola primaria – a.s. 2019/2020.   

 

Si comunica che quest’Ufficio ha concluso le operazioni di nomina per la scuola 

primaria attraverso la scuola Polo ITIS Pininfarina di Moncalieri; si ringrazia per la 

collaborazione i dirigenti scolastici e il personale amministrativo delle scuole, tutte le 

colleghe e tutti i colleghi dell’Ambito Territoriale di Torino, il gruppo di lavoro che ha 

seguito le operazioni di conferimento delle supplenze  e il dirigente scolastico della 

scuola Polo. 

Si ringraziano anche le istituzioni scolastiche che hanno messo a disposizione locali e 

strutture. 

Si precisa che quest’Ufficio ha convocato tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie di 

istituto della scuola primaria e pertanto con la presente circolare si comunica la 

liberatoria per la scuola primaria in relazione alle disponibilità residue e si invitano le 

istituzioni scolastiche a procedere per la copertura applicando il DM 131/2007, anche 

utilizzando le domande di messa a disposizione. 

Si evidenzia, inoltre, che nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato 

dell’aspirante individuato sul posto lasciato libero dal docente vincitore del concorso 

per Dirigenti scolastici con riserva, dovrà essere apposta la seguente clausola di 

salvaguardia: “il presente contratto è concluso su posto resosi disponibile in 

organico di fatto in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non 

definitivo fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale 

soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito in capo al 

docente titolare del posto”. 

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

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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