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Al  Personale ATA ex LSU interessato; 

   Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA delle Scuole 

della Città Metropolitana di Torino in cui 

è presente personale ex LSU titolare di 

un contratto a tempo parziale; 

Alle OO.SS del Comparto Scuola - Torino 

 

 

Oggetto: Trasformazione dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno del 

personale ex LSU immesso in ruolo il 1° marzo 2020 (D.D.G. 2019 n. 2200) e il 1° 

settembre 2021 (D.D.G. 2021 n. 951) 

  

In virtù di quanto specificato dal Decreto del MI n. 206 del 02.08.2022 e dalla Nota del MI n. 29238 

del 04.08.2022 si invitano i Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici in cui è presente personale ex 

LSU immesso in ruolo con un contratto a tempo parziale - a seguito delle procedure di cui al D.D.G. 

2019 n. 2200 e al D.D.G. 2021 n. 951 - ad informare tale personale della possibilità di richiedere la 

conversione del contratto da tempo parziale in contratto a tempo pieno a decorrere dal 1° 

settembre 2022. 

A seguito del Decreto del MI sopra citato, all’A.T. di Torino sono state assegnate 7 facoltà 

assunzionali. Pertanto, sarà possibile procedere alla conversione a tempo pieno di 14 contratti a 

tempo parziale. 

Le 14 unità di personale, i cui contratti saranno convertiti da tempo parziale a tempo pieno, 

verranno individuate secondo il seguente criterio: 

- prioritariamente, in base all’ordine della graduatoria pubblicata con Decreto di quest’Ufficio prot. 

1213 del 25 febbraio 2020 (a seguito della procedura di internalizzazione di cui al D.D.G. 2019 n. 

2200); 
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- successivamente, in base all’ordine della graduatoria pubblicata con Decreto di quest’Ufficio prot. 

10630 del 27 agosto 2021 (a seguito procedura di internalizzazione di cui al D.D.G. 2021 n. 951). 

Il personale interessato è invitato a compilare debitamente il modello allegato ed inviarlo 

unitamente ad un documento di identità all’indirizzo mail ufficioata.to@istruzione.it entro il 25 

agosto 2022. 

Successivamente, in base alle richieste pervenute, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri 

sopra citati e verranno date maggiori informazioni circa le sedi disponibili ove effettuare 

l’immissione in ruolo a tempo pieno. 

 

Si allegano: 

- Decreto di quest’Ufficio prot. 1213 del 25 febbraio 2020 di approvazione della Graduatoria di cui 

al D.D.G. 2019 n. 2200; 

- Decreto di quest’Ufficio prot. 10630 del 27 agosto 2021 di approvazione della graduatoria di cui al 

D.D.G. 2021 n. 951; 

- Elenco del personale ex LSU titolare di un contratto a tempo parziale su mezzo posto (0,5) di 

organico di diritto accantonato. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a notificare la presente nota al personale ex LSU interessato. 

 

 

  

 

 

Il Dirigente  

Tecla RIVERSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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