
 

 

 

 

  

 

responsabili del procedimento:  

infanzia e primaria: anna cangelosi 

i grado: angela aronica 

ii grado: gerardo d’amato 

email: usp.to@istruzione.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed 

educativo – scuola dell’infanzia – primaria – i grado – ii grado 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   www.istruzionepiemonte.it/torino 

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: dacwj2 

 

Torino, giovedì 25 marzo 2021 

IL DIRIGENTE 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 che disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo 

agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del 

personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e 

del personale educativo; 

VISTI  gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 60/2020  circa i requisiti generali di ammissione; 

CONSIDERATA la proposta prot. n. 6023 del 23/11/2020 del Dirigente Scolastico dell’I.C. 

ALERAMO di Torino che attesta che l’aspirante Matarazzo Chiara nata il 20/01/1983 (FG) 

ha regolarmente presentato domanda di inserimento nella GPS di II fascia per la classe di 

concorso A001, in data 02/08/2020, avendo titolo ed essendo precedentemente inserita 

nelle graduatorie di istituto di III fascia per la specifica classe di concorso; 

CONSIDERATA la proposta di convalida del punteggio dell’aspirante Matarazzo Chiara inserita a 

SIDI, del Dirigente Scolastico in esito alle attività di controllo di cui all’art.8 comma 8 

dell’O.M. 60/2020; 

DECRETA 

 

La revoca della precedente esclusione con conseguente reinserimento della candidata Matarazzo 

Chiara nata il 20/01/1983 (FG) nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle 

graduatorie di istituto (GI) delle Istituzioni scolastiche indicate in allegato, per il biennio 

2020/2021 e 2021/2022 come di seguito indicato: 

 

NOMINATIVO CLASSE DI CONCORSO 
FASCIA / 

GRADUATORIA 
PUNTEGGIO 

MATARAZZO CHIARA A001- ARTE E IMMAGINE 2^ FASCIA GPS 50,00 

MATARAZZO CHIARA A001- ARTE E IMMAGINE 3^ FASCIA GI 50,00 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

 

 

 

 

SEDI GRADUATORIE DI ISTITUTO: 

TOIC85300X – I.C. BRANDIZZO 

TOIC8BK008 - I.C. CHIVASSO -"COSOLA" 

TOIC85900V - I.C. COLLEGNO - "B.TA PARADISO" 

TOIC81200N - I.C. GRUGLIASCO - M. L. KING 

TOIC887003 - I.C. MONCALIERI – NASI 

TOIC88800V - I.C. MONCALIERI- CENTRO STORICO 

TOIC8BC004 - I.C. SETTIMO IV 

TOIC815005 - I.C. TOMMASEO – TORINO 

TOIC8BZ003 - I.C. ANTONELLI-CASALEGNO 

TOIC81900C - I.C. MANZONI TORINO 

TOIC8B500Q - I.C. PACCHIOTTI - VIA REVEL 

TOIC81700R - I.C. TORINO - "PACINOTTI 

TOIC88400G - I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI 

TOIC816001 - I.C. TORINO - KING-MILA 

TOIC8A0002 - I.C. TORINO – NIGRA 

TOIC8AY00L - I.C. TORINO – PALAZZESCHI 

TOIC8A200N - I.C. TORINO – PEYRON 

TOIC8B600G - I.C. UGO FOSCOLO 

TOIC8B000L - IC CEFALONIA-MAZZINI 

TOIC8B9003 - IC MATTEOTTI – PELLICO 
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