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Torino, 19 settembre 2020

Al personale docente incluso nelle
Graduatorie Provinciali per le supplenze
della provincia di Torino

alle OO.SS.

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado di
TORINO E CITTA’ METROPOLITANA

All’Albo

OGGETTO: Assunzioni a tempo determinato, per l’a.s. 2020/2021, dei candidati inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le
supplenze – scuola dell’infanzia e primaria – ulteriore calendario

Si comunica che le individuazioni del personale destinatario di contratto a tempo
determinato e l’assegnazione della sede continueranno ad essere effettuate in modalità
sincrona, tramite la piattaforma di videoconferenza Cisco Webex.

Nella convocazione del 18 settembre u.s. è emerso che circa il 90% dei docenti inseriti
nei primi 400 posti delle GPS ha un contratto a tempo indeterminato (c.d. “diplomati
magistrali”) e pertanto non può partecipare alle operazioni di nomina a tempo
determinato.

Al fine di render più efficaci le convocazioni, si ritiene opportuno verificare lo stato
giuridico di tutti gli aspiranti presenti nelle GPS della scuola primaria – posto comune.

Le operazioni di nomina, pertanto, proseguiranno da mercoledì 23 settembre
2020.
Il calendario dettagliato sarà pubblicato martedì 22 settembre 2020.
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Al fine di evitare continue interruzioni durante le operazioni di nomina, si invitano i
docenti a leggere le seguenti precisazioni:

PRECISAZIONI

• PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE L. 104/92

I docenti che hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi della L.
104/92, perché hanno presentato entro i termini previsti regolare richiesta del beneficio
e tutta la relativa documentazione, possono usufruire di tale precedenza solo se si
trovano in posizione utile per la nomina a tempo determinato. Tale posizione è
determinata dal numero di posti disponibili al momento delle operazioni di nomina.
L’Ufficio, per ogni rinuncia o assenza alla nomina, provvede a scorrere la graduatoria e
ad individuare l’eventuale beneficiario della L. 104/92 precedentemente escluso.
Si precisa che la priorità nella scelta della sede prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7
(assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare
da assistere e, solo nel caso in cui non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore
all’interno della stessa provincia.

• BENEFICIO AI SENSI DELLA LEGGE L. 68/99

I docenti riservisti ai sensi della Legge 68/99 hanno diritto al posto di lavoro ma non
alla precedenza nella scelta della sede.
E’ stato verificato che, sulla base dei posti disponibili, tutti i riservisti rientrano nella
percentuale dei posti a loro destinati e pertanto ne è già stato previsto
l’accantonamento.
Ogni riservista sceglierà la sede di servizio nel rispetto della posizione occupata in
graduatoria.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
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