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Circ. n. 115                 
           

Torino, 13 agosto 2020   

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della città Metropolitana di Torino 

 

Alle OO.SS. comparto scuola di Torino e Provincia 

 

All’albo del sito – sede 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie dei docenti richiedenti 

l’utilizzo e l’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale nella 

scuola secondaria di II grado a.s. 2020/2021. 

 

Sono pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio territoriale 
(http://torino.istruzionepiemonte.it) le graduatorie provvisorie di utilizzo e 

assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per la scuola secondaria di II 
grado in conformità a quanto previsto dal C.C.N.I. 2020/2021 e successive 

integrazioni. 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 296/2003, così come integrato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 
2018, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia 
di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le 

graduatorie sono pubblicate prive dei dati personali e sensibili. 
 

Avverso tali graduatorie è consentita la presentazione di motivato reclamo entro 
martedì 18 agosto 2020 secondo quanto previsto dall’art. 20 del C.C.N.I. sulla 
mobilità annuale per l’anno 2020/2021 alla seguente casella di posta elettronica: 

secondogrado.to@istruzionepiemonte.it.  
 

Si segnala altresì che le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria 
riguardanti classi di concorso e posti afferenti i LICEI MUSICALI saranno 
oggetto di distinta trattazione e sarà pubblicata specifica graduatoria. 

 
I movimenti definitivi saranno pubblicati con successiva circolare entro il 31 

agosto 2020. 
  
 Per IL DIRIGENTE 

 Gerardo D’AMATO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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