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Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  
per le province del Piemonte 

 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado del Piemonte 
 
 
 
OGGETTO: assunzioni a tempo indeterminato personale docente a.s. 2017/2018 
                 Integrazione calendario convocazioni giorni 3, 4, 5 e 7 agosto 2017 

 
 
Si fa seguito agli avvisi pubblicati da questo Ufficio in relazione all’oggetto per   indicare di 
seguito il calendario delle operazioni nei seguenti giorni: 
 

 

3 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino: 

 
Classe di concorso/tipologia di 

posto 

Numero convocati 

A060 Tecnologia nella scuola 
secondaria di I grado 

Da posizione n. 123 a posizione n. 142 

A012 - Discipline letterarie negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado 

GM esaurita: sarà effettuato solo l’accantonamento dei 
posti per i candidati che hanno superato le prove 
suppletive e che sono ancora in attesa del giudizio di 
merito sul ricorso proposto 

A022 - Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I grado 

GM esaurita: sarà effettuato solo l’accantonamento dei 
posti per i candidati che hanno superato le prove 
suppletive e che sono ancora in attesa del giudizio di 
merito sul ricorso proposto 

A028 Matematica e scienze 

sono convocati n. 3 candidati prove suppletive con 
sentenza favorevole nel merito 

 

A010 - Discipline grafico 
pubblicitarie 

La posizione n. 1  da elenco graduato 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO - SOSTEGNO 

È convocato n. 1 candidato prove suppletive con 
sentenza favorevole nel merito 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO - SOSTEGNO 

Sono convocati n. 2 candidati prove suppletive con 
sentenza favorevole nel merito 

AB55-A055 Strumento musicale negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado_CHITARRA 

Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2 

AC55-A055 Strumento musicale negli 
istituti di istruzione secondaria di II 

La  posizione n. 1 



grado_CLARINETTO 

AI55-A055 Strumento musicale negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado_PERCUSSIONI 

La  posizione n. 1 

AM55-A055 Strumento musicale negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado_VIOLINO 

Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3 

A061 - Tecnologie e tecniche delle 
comunicazioni multimediali 

Dalla posizione n. 7 alla posizione n. 10 

AJ55-A055 Strumento musicale negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado_PIANOFORTE 

Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6 

AJ56 - Strumento musicale nella 
scuola secondaria di I grado 
(PIANOFORTE) 

La  posizione n. 1 

B015 - Laboratori di scienze e 
tecnologie elettriche ed elettroniche 

La  posizione n. 1 

A052 - Scienze, tecnologie e tecniche 
di produzione 

 

Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2 

 

AD06-A019 - Filosofia e Storia 

 

Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6 

 

 

3 agosto 2017 – ore 15,00 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 

 

Classe di concorso/tipologia di 

posto 

Numero convocati 

SCUOLA PRIMARIA Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 160 

 

4 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 

Classe di concorso/tipologia di 

posto 

Numero convocati 

SCUOLA PRIMARIA Dalla posizione n. 161 alla posizione n. 320 

 

4 agosto 2017 – ore 15,00 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 

Classe di concorso/tipologia di 

posto 

Numero convocati 

SCUOLA PRIMARIA Dalla posizione n. 321 alla posizione n. 481 

 

5 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 

Classe di concorso/tipologia di 

posto 

Numero convocati 

SCUOLA PRIMARIA Dalla posizione n. 482 alla posizione n. 639 

 



5 agosto 2017 – ore 15,00 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 

Classe di concorso/tipologia di 

posto 

Numero convocati 

SCUOLA DELL’INFANZIA Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 100 

 

 

7 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 

Classe di concorso/tipologia di 

posto 

Numero convocati 

SCUOLA DELL’INFANZIA Dalla posizione n. 101 alla posizione n. 323 

 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul 
sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte http://www.istruzionepiemonte.it/ . 
Pertanto si raccomanda a tutti gli interessati di verificare accuratamente e puntualmente, a 
tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

FABRIZIO MANCA 

 


