
 
Prot. n. 9407                                                                                                          Torino, 13/11/2014 

                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.D.G. del 24 settembre 2012, n. 82, con il quale è stato indetto il concorso a posti e 

cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado; 

 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

prot.n. 7955 del 7 agosto 2014 e relativo allegato A concernente le istruzioni operative sulle 
assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo e ATA 
per l’a.s. 2014/2015, contenente le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna 
provincia, la ripartizione rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, 
per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno e per il personale 
educativo – del numero massimo di assunzioni da effettuare; 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 8484 del 20/10/2014 con il quale sono 

stati  assegnati ulteriori posti, a compensazione  tra le province e in modo proporzionale 
anche  su altre classi di concorso per le quali risulti la disponibilità in organico di diritto 
provinciale, in correlazione con le graduatorie di merito  relative alle procedure concorsuali 
1999-2000 e DDG 82/2012, nelle quali sono presenti candidati collocati in posizione utile, 
fermo restando il limite della dotazione organica di diritto definita per ogni provincia ed il 
contingente complessivo di nomine a livello regionale; 

 
CONSIDERATO che, per la scuola primaria, sono stati autorizzati ulteriori n. 36 posti per l’a.s. 

2014/2015; 
 
VISTA la nota prot. n. 8509 del 20/10/2014, con la quale sono stati convocati i candidati collocati   

in posizione utile nella graduatoria di merito per la Scuola primaria per il numero dei posti 
assegnati nel suddetto provvedimento prot. n. 8484; 

 
PRESO ATTO che la graduatoria di merito per la scuola primaria, in seguito a tali ulteriori 

scorrimenti, risulta esaurita; 
 
CONSIDERATO che, in seguito alla convocazione in parola, residuano ancora disponibili n. 2 

posti per la scuola primaria per l’a.s. 2014/2015; 
 
VISTA la graduatoria di merito della scuola dell’Infanzia nella quale risultano ancora collocati in  

posizione utile n. 112 candidati ; 
 
INFORMATE le OOSS comparto scuola;   
 

                                                                   DECRETA 
 

i n. 2 posti residui e disponibili per la scuola primaria vengono assegnati, a compensazione, per 

effettuare lo scorrimento della graduatoria di merito per la scuola dell’Infanzia, fermo restando il 

limite della dotazione organica di diritto residua per ogni provincia ed il contingente complessivo 

di nomine a livello regionale. 



Le assunzioni vengono disposte per l’a.s. 2014/15  con decorrenza giuridica 1° settembre 2014 ed 

economica 1° settembre 2015. 

La sede definitiva sarà assegnata attraverso le procedure di mobilità per l’a.s. 2015/16. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                                                                      

Fabrizio Manca 
                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ai Dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Piemonte; 
- Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali per le province del Piemonte; 
- Alle OOSS Comparto scuola; 
- Agli atti. 
 
 
 
Ufficio I 
Dirigente : Dott. A. CATANIA 

 

 
 

 


