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Circ. n. 271              Torino, 8.10.2019  

Ai Dirigenti scolastici e ai DSGA  

delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie  

di Torino e Città Metropolitana 

 

Ai docenti referenti per il sostegno 

 

OGGETTO: Indizione Conferenza di Servizio. 24 e 28 ottobre 2019.  

In relazione all’oggetto, si comunica che quest’Ufficio ha programmato una conferenza di 

servizio per i giorni 24 e 28 ottobre 2019, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, presso l’ITIS 

“Pininfarina”, via Ponchielli 16 Moncalieri, secondo la seguente suddivisione: 

- 24 ottobre 2019: Istituti Comprensivi della Provincia di Torino, Direzione Didattiche di 

Torino e Città Metropolitana e CPIA. 

- 28 ottobre 2019: Istituti Comprensivi della Città di Torino e Scuole secondarie di II 

grado di Torino e Città Metropolitana. 

 

Per esigenze organizzative e per ragioni di sicurezza è possibile la partecipazione di massimo 

tre rappresentanti per scuola. Si invitano pertanto le istituzioni scolastiche a rispettare la 

suddivisione e il calendario programmato. 

L’incontro sarà l’occasione per affrontare tematiche di carattere generale, raccogliere proposte, 

osservazioni e criticità utili a programmare l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.  

In particolare saranno fornite informazioni su organico di sostegno, progetto in-formativo su 

SIDI, stato contenzioso ITP, adempimenti connessi all’avvio dell’anno scolastico e controlli sulle 

autodichiarazioni rese dal personale in servizio, reclutamento da graduatoria di istituto.  

Al fine di rispondere in maniera il più possibile esaustiva, si chiede di anticipare eventuali 

quesiti, che dovranno riguardare esclusivamente tematiche di interesse generale, inviando 

un’email all’indirizzo di posta elettronica usp.to@istruzione.it  entro il 14 ottobre 2019; 

nell’oggetto dovrà essere inserito “conferenza di servizio 24 e 28 ottobre 2019”. 

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

 

IL DIRIGENTE 

      Stefano Suraniti 
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