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   Torino, martedì 25 agosto 2020 

Ai Dirigenti scolastici Scuole 

secondarie di I grado 

e C.P.I.A. 

Città metropolitana di Torino 

 
Alle OO.SS. comparto scuola 

All’albo sito 

 

Circ. 126 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione posti disponibili e spezzoni di ore della scuola 

secondaria di primo grado per le operazioni propedeutiche all’avvio dell’a.s. 
2020/21 

 

Si pubblicano in data odierna sul sito di quest’Ambito territoriale: 

 

- il prospetto dei posti curricolari e degli spezzoni di ore di organico di 

fatto disponibili, in vista delle successive operazioni di utilizzo e assegnazioni 

provvisorie, relative al personale docente della scuola secondaria di I grado, 

propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2020/21; 

 

- Il prospetto dei posti di sostegno e degli spezzoni di ore di organico di 

fatto disponibili, in vista delle successive operazioni di utilizzo e assegnazioni 

provvisorie, relative al personale docente della scuola secondaria di I grado, 

propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2020/21; 

 

Le suddette disponibilità sono state rilevate dall’Ufficio all’esito delle valutazioni 

concernenti le richieste di risorse in organico di fatto, nonché all’esito della 

rilevazione dei part-time dei docenti autorizzati con decreto da quest’Ufficio. 

 

Si precisa, inoltre, che all’interno di tali elenchi sono stati inseriti, altresì, i 

posti di diritto che si sono resi disponibili in data successiva alla 

pubblicazione dei trasferimenti (successivi al 29/06/2020), giacché anche 

questi saranno oggetto delle operazioni di utilizzo e assegnazioni provvisorie. 

Diversamente, i posti di diritto che risultavano già liberi alla data di pubblicazione 

dei movimenti (29/06/2020) non sono stati inclusi in tali prospetti, poiché questi 
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saranno interessati dalle operazioni di immissione in ruolo. 

 

Si chiede di procedere ad una accurata verifica delle disponibilità e delle ore 

riportate nei pubblicati elenchi e di trasmettere eventuali segnalazioni entro, e 

non oltre, le ore 13.00 del 27/08/2020 al seguente  indirizzo: 

laura.morichelli1@istruzione.it 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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