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  Torino, mercoledì 14 ottobre 2020 

Circ. n° 219 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
del primo ciclo di 
TORINO E CITTA’ METROPOLITANA 
 
Alle OO.SS.  

  
All’Albo 

 

Oggetto: Assunzioni a tempo determinato del personale docente della scuola primaria 
e del personale educativo da GAE e GPS – A.S. 2020/21. Liberatoria 

 
Si comunicano le operazioni di nomina a tempo determinato effettuate da 

quest’Ambito Territoriale per la scuola primaria e per il personale educativo: 
 
- PERSONALE EDUCATIVO 
a) Graduatorie Ad Esaurimento: esaurite 
b) Graduatorie Provinciali per le Supplenze di 1^ fascia: esaurite e contestuale    

esaurimento dei posti disponibili. 
I Rettori procederanno autonomamente all’individuazione di eventuali ulteriori 
aventi diritto in osservanza delle disposizioni dell’O.M. 60/2020. 
 

- SCUOLA PRIMARIA 
a) Graduatorie Ad Esaurimento - posto comune e di sostegno: esaurite con le 

immissioni in ruolo; 
b) Graduatorie Provinciali per le Supplenze di 1^ e 2^ fascia – posto di sostegno: 

esaurite; 
c) Graduatorie Provinciali per le Supplenze di 1^ e 2^ fascia – posto comune: 

esaurite. L’elenco dei posti residui è allegato alla Circ. n° 218 del 13.10.2020 
I Dirigenti scolastici procederanno autonomamente all’individuazione degli aventi 
diritto dalle Graduatorie d’Istituto, ai sensi dell’O.M. 60/2020, su tutti i posti residui 
compresi quelli che si sono resi disponibili dopo l’inizio delle operazioni di nomina 
effettuate da questo Ambito Territoriale. 

La presente costituisce formale comunicazione per tutti gli interessati. 

IL DIRIGENTE 
Tecla Riverso 
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