
 

 
 

 

1 

 

Responsabili del procedimento:  

Primaria e infanzia: Anna Cangelosi 

Istruzione I grado: Francesca Rega 

Istruzione II grado e ATA: Gerardo D’amato 

 

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 Funzionamento e Reclutamento Personale Docente di ogni ordine e grado  

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; 

 

Circ.n.207  Torino, giovedì 5 settembre 2019 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

della Città metropolitana di Torino 

Alle OO.SS. – Loro sedi 

All’albo sito 

 

Oggetto: pubblicazione graduatorie di circolo/istituto definitive di I fascia per l’a.s. 

2019/20 – personale docente ed educativo.  

 

 

Si comunica che in data odierna il gestore del sistema informativo ha reso disponibile 

la diffusione telematica delle graduatorie di circolo/istituto definitive di I fascia per la 

scuola dell’infanzia, primaria, personale educativo e scuola secondaria di I e II grado. 

Si invitano i Dirigenti scolastici a pubblicare all’albo in data 06/09/2019 le suddette 

graduatore.   

La presente circolare non vale come liberatoria per le nomine del personale 

docente da graduatorie di istituto per ogni ordine e grado di scuola; si precisa a tal 

fine che saranno convocati da quest’Ufficio (in collaborazione con le scuole Polo 

individuate) tutti gli aspiranti di I, II e III fascia delle graduatorie di istituto su tutte le 

disponibilità pubblicate da quest’Ufficio, onde evitare il rischio che siano nominati due 

docenti sullo stesso posto. 

Le nomine da parte di quest’Ufficio saranno conferite su tutte le disponibilità 

derivanti da posti al 30/06/2020 e 31/08/2020. Non sono previste eccezioni 

e non è possibile effettuare alcuna conferma automatica del docente 

supplente eventualmente nominato, da parte della singola scuola, nelle more 

delle operazioni di convocazione accentrata e unificata. 

Pertanto nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano la necessità di coprire posti 

curriculari o di sostegno dovrà essere nominato un supplente con l’apposizione di 

clausola risolutiva in base all’art. 41 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. 
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Solo dopo il termine delle convocazioni unificate e accentrate e la comunicazione di 

liberatoria da parte di quest’Ufficio le singole istituzioni scolastiche potranno conferire 

supplenze senza apposizione di clausola risolutiva espressa in base all’art. 41 del 

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, utilizzando le graduatorie di istituto per l’anno 

scolastico 2019/20. 

Si ringrazia per la 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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