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Torino, 14 ottobre 2020 
 

 
Circ. n° 220 

 
 
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: nomine a tempo determinato da Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze - scuola dell’infanzia - posto comune. Scorrimento 

graduatorie 

 

In considerazione dell’alto tasso di assenza durante le convocazioni degli aspiranti 

inseriti nella GPS della scuola dell’infanzia – posto comune e al fine di rendere più 

efficace ed efficiente la modalità di reclutamento per le nomine a tempo 

determinato del personale docente della scuola dell’infanzia, sarà utilizzata la 

seguente procedura: 

i candidati individuati dalla GPS - 1^ FASCIA – SCUOLA DELL’INFANZIA – POSTO 

COMUNE – dalla posizione 326 a fine graduatoria, dovranno inviare a quest’Ufficio, 

all’e-mail primariainfanzia.to@istruzionepiemonte.it, entro e non oltre le ore 

12,00 del 16 ottobre 2020, la delega per la scelta della sede di servizio 

mediante la compilazione dell’allegato “A”  avendo cura di indicare nell’oggetto 

“Posizione in graduatoria – Cognome e Nome” 
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Si fa presente che l’elenco delle sedi disponibili, già allegato alla Circ. n° 202 del 

05.10.2020, riporta la differenza tra le disponibilità residue alla data del 

12.09.2020 pubblicate con Circ. n° 165 del 13.09.2020 e i posti assegnati nelle 

precedenti convocazioni. Si evidenzia che, per ragioni di equità e al fine di 

garantire pari opportunità di scelta delle sedi a tutti gli aspiranti, non sono stati 

aggiunti gli ulteriori posti che si sono resi disponibili dopo la data del 12.09.2020, 

compresi i posti in deroga di sostegno comunicati in data 18.09.2020. Questi ultimi 

saranno assegnate dai Dirigenti scolastici al termine delle operazioni di competenza 

di questo Ambito Territoriale.  

Si rammenta che i candidati sprovvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, 

potranno scegliere oltre ai posti comuni anche i posti di sostegno. 

I candidati che beneficiano della priorità della scelta della sede ai sensi della Legge 

104/92 e che si trovano in posizione utile per l’incarico a tempo 

determinato, dovranno inviare rispettivamente l’allegato “C” compilato in ogni sua 

parte e la documentazione relativa a detta precedenza (verbali della Commissione 

medica per l’accertamento dell’handicap e per l’accertamento dell’invalidità; 

eventuali dichiarazioni dei parenti del soggetto disabile di impossibilità di 

prestazione di assistenza, ecc..)  

I modelli di delega inviati fuori termine o ad una casella di posta elettronica diversa 

da quella suindicata, non saranno presi in considerazione. 

Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede di servizio 

con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili sulla base della 

posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti fino 

ad esaurimento dei posti.  

Si evidenzia che sono stati individuati più candidati rispetto al numero di posti 

disponibili per gli incarichi a tempo determinato, in modo da poter scorrere 

immediatamente le graduatorie in caso di rinunce. Il presente avviso, pertanto, 

comporta proposta di assunzione a tempo determinato solo per i candidati 

utilmente collocati in graduatoria.  

Coloro che non esprimeranno alcuna preferenza e che non invieranno l’allegato “A” 

debitamente compilato entro le ore 12,00 del 16 ottobre 2020, saranno considerati 

rinunciatari alla nomina a tempo determinato. 
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Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la 

pubblicazione sul sito dell’Ambito Territoriale di Torino:  

www.istruzionepiemonte.it/torino 

Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e 

puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. Inoltre, al 

fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli 

interessati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente 

avviso. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- elenco sedi disponibili 

- Allegato “A” - delega 

- Allegato “C” – modello per L. 104/92 
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