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Ai Ai Gestori delle Scuole Paritarie di ogni 

ordine e grado di Torino e Città 

Metropolitana  

Al Comune di Torino Divisione Servizi 

Educativi Via Bazzi,4 - Torino  

e.p.c. Alle Associazioni delle Scuole 

Paritarie Torino e Provincia  

 

 

Oggetto: Recapiti degli indirizzi e-mail dei docenti di ogni ordine e grado di scuola inseriti nelle 

GPS (graduatorie provinciali di supplenza). 

  

 Considerate le numerose richieste pervenute dalle scuole paritarie che hanno necessità di poter  

coprire il loro organico docente con personale abilitato, si comunica che sull’area servizi della 

Direzione Scolastica Regionale del Piemonte https://servizi.istruzionepiemonte.it/, sono stati resi 

disponibili gli elenchi dei docenti in GPS di competenza dell’AT di Torino di ogni ordine e grado 

comprensivi del loro recapito e-mail. 

 

 

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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Le scuole paritarie accedono all’area servizi tramite le credenziali di cui sono già in possesso: 

https://servizi.istruzionepiemonte.it/ 

Sulla home page dell’area servizi, è presente il link evidenziato dalla freccia rossa 

 

Tramite questo link le scuole paritarie accedono alla pagina (sotto indicata) relativa agli elenchi che 

potranno essere scaricati in formato excel . 
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