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Torino, venerdì 27 agosto 2021 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e CPIA  

Scuole di ogni ordine e grado 

Oggetto : O.M. n.60 del 10 luglio 2020 e D.M. n. 51 del 03 marzo 2021. Ripubblicazione 

delle Graduatorie provinciali per le Supplenze e degli elenchi aggiuntivi per il personale 

docente ed educativo rettificati– AT di Torino – A.S. 2021/22 – Prima Fascia 

Si fa seguito alla nota prot. 10242 del 20.08.2021 e in ottemperanza al disposto dell’O.M. 60 del 

10 luglio 2020 e del D.M. n. 51 del 03 marzo 2021, si procede alla nuova pubblicazione della 

prima fascia Graduatoria Provinciale per le Supplenze del personale docente ed educativo e dei 

relativi elenchi aggiuntivi per l’Ambito Territoriale di Torino per l’A.S.2021/22. 

In osservanza delle vigenti disposizioni in materia di privacy le Graduatorie pubblicate non 

contengono alcun dato personale sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 e dell’art. 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di 

ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

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  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                           ai 
sensi dell’articolo 3,  

                                                                         

comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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