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Al Personale ATA Interessato; 

Ai Dirigenti e ai DSGA delle Istituzioni 

Scolastiche della Città Metropolitana di 

Torino; 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola. 

 

Oggetto: Personale ATA - Cronoprogramma operazione propedeutiche avvio a.s. 2022/23 

 

Quest’Ufficio ha programmato le operazioni che coinvolgeranno il personale ATA nei prossimi giorni 

e pertanto comunica il seguente cronoprogramma: 

 

• Immissioni in Ruolo personale A.T.A.  

Gli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi saranno 

chiamati a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede, a partire dal 17 agosto e sino 

al 19 agosto.  

Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, 

attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. 

Gli esiti della procedura verranno pubblicati da quest’Ufficio lunedì 22 agosto 2022. 

 

• Assegnazione Provvisorie Interprovinciali e Utilizzi CIR Piemonte 

Gli esiti delle operazioni di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale (Profili AA – AT – CS – CO) e 

degli Utilizzi previsti dal CIR Piemonte verranno pubblicati in data 24 agosto 2022. 

 

• L’attribuzione degli incarichi di supplenza dalle Graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi e 

dalla graduatoria di cui al D.M. 75/2001, nonché gli utilizzi degli Assistenti Amministrativi per la 

copertura dei posti per il profilo di DSGA che rimarranno vacanti e/o disponibili per l’intero a.s. 
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2022/23 verranno effettuati tra il 29 e il 31 agosto 2022 presso Liceo Classico e Musicale Cavour – 

Torino – Corso Tassoni. 

 

Le date programmate potranno subire delle variazioni in relazione allo stato di avanzamento delle 

operazioni e alle esigenze organizzative e sarà inviata una comunicazione specifica per le varie 

tipologie di operazioni. 

 

Si invitano gli aspiranti interessati, a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio 

interesse, lo stato delle pubblicazioni consultando il sito di questo Ambito Territoriale 

http://www.istruzionepiemonte.it/torino/  

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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