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  Torino, lunedì 19 ottobre 2020 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni   

scolastiche  secondarie di secondo grado di 

Torino e Città Metropolitana 

Oggetto: esiti operazioni da GPS INCROCIATA 2^ FASCIA  per posti 

curriculari  e sostegno del 19 ottobre 2020 e RISERVA L. 68/99 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

Si trasmette in allegato l’elenco degli aspiranti nominati su posti curriculari e sostegno 

da  GPS di 2^ fascia in data odierna. 

L’ufficio ha provveduto ad individuare i beneficiari di cui alla Legge 68/99; alcuni di 

essi tuttavia sono stati già individuati nei giorni precedenti con la data a fianco 

indicata e potrebbero anche aver già assunto servizio. 

Per completezza di informazione e per consentire agli aspiranti la notifica della 

nomina, sono stati nuovamente inseriti  nell’elenco allegato; per alcune classi di 

concorso dove le disponibilità sono allo stato attuale maggiori dei posti da accantonare  

l’individuazione dei riservisti di cui alla Legge 68/99 non è ancora stata effettuata. Nei 

prossimi giorni, con modalità che saranno comunicate, si procederà alla copertura dei 

posti rimasti vacanti e all’accantonamento del contingente destinato a riserva di legge. 

I Dirigenti Scolastici degli istituti ove sono state effettuate le nomine dei riservisti sono 

invitati a segnalare allo scrivente la mancata presa di servizio e/o rinuncia, nel 

rispetto della normativa, con decorrenza dell’individuazione per tutti gli aspiranti, a far 

data dal 19 ottobre 2020.  

Cordiali saluti.                                                                      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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