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Circ. n. 256              Torino, 25 settembre 2018 

Ai docenti interessati 

 
Ai dirigenti della scuola Primaria  

della Città Metropolitana di Torino 

 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  
 

 
Oggetto: conferimento supplenze da graduatoria di istituto Scuola Primaria 

 

In relazione alle operazioni di conferimento da graduatoria di istituto si comunica 

quanto segue.  

Preliminarmente si forniscono alcune indicazioni di carattere generale.  

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dovranno procedere alla pubblicazione 

delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia in data 27 settembre 2018, prive di dati 

sensibili; il presente avviso non vale come liberatoria per le nomine dalle nuove 

graduatorie di istituto; si precisa a tal fine che saranno riconvocati da quest’Ufficio (in 

collaborazione con le scuole Polo individuate) tutti gli aspiranti di I e II fascia di 

istituto su tutte le disponibilità pubblicate da quest’Ufficio per la scuola primaria, onde 

evitare il rischio che siano nominati due docenti sullo stesso posto. 

Pertanto nel caso in cui sia ancora necessario coprire posti curriculari o di sostegno 

per qualsiasi ordine e grado di scuola dovranno essere utilizzate le precedenti 

graduatorie di istituto e dovrà essere apposta clausola risolutiva in base all’art. 41 del 

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. 

Quest’Ufficio ha programmato, con la scuola Polo IC di Carignano, e con la vostra 

indispensabile collaborazione, l’accentramento delle operazioni di convocazione da 

graduatoria di istituto di prima e seconda fascia. Lo scopo è rendere più celere la 

procedura di nomina e soprattutto garantire il diritto allo studio delle studentesse e 

degli studenti. 

m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0007105.25-09-2018

mailto:uspto@postacert.istruzione.it


  

 

2 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Anna Cangelosi   0114404372 

Rif. Consolata Bagalà 0114404376 

Rif. Cinzia Contini  0114404364 

Rif. Rosalba Ferrantini  0114404326 

Email: usp.to@istruzione.it  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio Scuola Infanzia/Primaria/Educativo 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 

Pertanto sono convocati gli aspiranti presenti nelle graduatorie di istituto (di PRIMA e 

SECONDA FASCIA) della scuola Primaria   per l’assegnazione delle supplenze, secondo 

il seguente calendario:  

- 27 settembre 2018 ore 10.00 – presso Liceo Cattaneo di Torino, in via Via 

Sostegno 41, gli aspiranti specializzati su sostegno in I e II fascia di istituto, 

tutti gli aspiranti in I fascia della istituto e gli aspiranti in II fascia di istituto 

della graduatoria incrociata dalla posizione 1 alla posizione alla posizione 

200. Sono altresì convocati i docenti specializzati sul sostegno che hanno 

presentato domanda di messa a disposizione prima della pubblicazione del 

presente avviso; si ricorda infatti che in base all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 

giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle 

graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che 

ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia 

conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai 

termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e 

alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo 

incarico, attraverso messa a disposizione. Le domande di messa a disposizione 

devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in 

alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare 

espressamente nell’istanza. Tali docenti potranno scegliere esclusivamente posti 

di sostegno. 

- 27 settembre 2018 ore 14.00 – presso Liceo Cattaneo di Torino, in via Via 

Sostegno 41, gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 201 alla posizione alla posizione 500; 

- 28 settembre 2018 ore 10.00 – l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 501 alla posizione alla posizione 900; 

- 28 settembre 2018 ore 14.00 – l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 901 alla posizione alla posizione 1300; 
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- 01 ottobre 2018 ore 10.00 – presso l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 1301 alla posizione alla posizione 1700; 

- 01 ottobre 2018 ore 14.00 – presso l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 1701 alla posizione alla posizione 2100 

- 02 ottobre 2018 ore 10.00 – presso l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 2101 alla posizione alla posizione 2500; 

- 02 ottobre 2018 ore 14.00 – presso l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 2501 alla posizione alla posizione 2800; 

- 03 ottobre 2018 ore 10.00 – presso l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 2801 alla posizione alla posizione 3200; 

- 03 ottobre 2018 ore 14.00 – presso l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 3201 alla posizione alla posizione 3600; 

- 04 ottobre 2018 ore 10.00 – presso il Liceo Alfieri, Corso Dante 80 Torino, gli 

aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata dalla posizione 

3601 alla posizione alla posizione 4000; 

- 04 ottobre 2018 ore 14.00 – presso il Liceo Alfieri, Corso Dante 80 Torino, gli 

aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata dalla posizione 

4001 alla posizione alla posizione 4400; 

- 05 ottobre 2018 ore 10.00 – presso l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 4401 alla posizione alla posizione 4800; 

- 05 ottobre 2018 ore 14.00 presso l’ITIS Pininfarina, in via Ponchielli, 16 

Moncalieri (TO), gli aspiranti in II fascia di istituto della graduatoria incrociata 

dalla posizione 4801 alla posizione alla posizione 5198 (fine elenco); 

sono altresì convocati i docenti che non hanno trovato in base al 
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modello B alcuna disponibilità e potranno scegliere le scuole viciniori a 

quelle indicate. 

A tal fine, si invitano i docenti interessati a seguire le pubblicazioni sul nostro 

sito http://torino.istruzionepiemonte.it/  

Gli aspiranti interessati alla  stipula del contratto a tempo determinato dovranno 

presentarsi muniti di documento d’identità e di copia del modello B compilato per la 

scelta delle scuole. Il modello B dovrà essere firmato e lasciato agli atti di 

quest’Ufficio. 

In alternativa i docenti possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia, e in 

questo caso il delegato dovrà essere munito di formale delega, di fotocopia del 

documento d’identità del delegante e di un proprio documento di riconoscimento. 

Infine i docenti di scuola primaria convocati con il presente avviso potranno inviare 

delega al dirigente della scuola Polo IC di Carignano, inviando una email a 

rosalba.ferrantini.to@istruzione.it  entro le ore 09 del 27 settembre 2018.  

Le deleghe pervenute con modalità o tempistiche differenti da quelle esposte non 

saranno prese in considerazione. 

Si precisa che la convocazione, anche nel caso in cui fosse stata ricevuta 

l’email, non riguarda i docenti di ruolo nella scuola primaria e i docenti che 

hanno accettato una supplenza da GAE. Per quest’ultimi docenti si richiama il 

Regolamento delle supplenze, D.M n. 131 del 13 giugno 2001, che dispone 

che: “l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di 

conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di 

quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.” 

Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti sono convocati in numero superiore 

alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce, pertanto gli 

avvisi di convocazione non costituiscono per l’Amministrazione un impegno alla 

sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato, né danno 

diritto al rimborso di spese. I docenti che non si presenteranno di persona e che non 

avranno provveduto a rilasciare apposita delega saranno considerati rinunciatari. 

Gli aspiranti potranno scegliere liberamente posti di scuola comune e di sostegno. 
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Per la scuola dell’infanzia saranno effettuate ulteriori valutazioni. 

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

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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