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Prot. n. 6833

Torino, venerdì 25 agosto 2017

CP n. 181
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
ALLE OO.SS. – LORO SEDI

Oggetto: Calendario relativo alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione
provvisorie dei docenti a tempo indeterminato.
Si trasmette, in allegato, il calendario relativo alle operazioni di utilizzo e assegnazione
provvisoria.
Le disponibilità dei posti curriculari e di sostegno saranno pubblicate sul sito di
quest’ufficio il giorno 28 agosto 2017.

Le operazioni, su convocazione, avranno luogo presso questo Ufficio – Via Coazze 18 –
Torino, a partire dalle ore 9,30 di ogni singolo giorno, con interruzione, prima del
proseguimento delle operazioni in orario pomeridiano secondo il sotto indicato
calendario.
29 Agosto 2017 – (utilizzazioni) operazioni dal n. 1 al n. 32 della sequenza operativa
30 agosto 2017 - operazioni dal n. 33 al n. 35 della sequenza operativa
31 agosto 2017 - operazioni dal n. 36 al n. 40 della sequenza operativa

Le SS.LL. sono invitate a notificare il contenuto della presente a tutto il personale
interessato.
I docenti convocati, titolari di organico sede (cioè in un istituto), sono invitati a
prendere informazioni sulla cattedra di titolarità che dovesse liberarsi a seguito di
utilizzo in altra istituzione scolastica in modo da consentire allo scrivente una corretta
gestione delle disponibilità per le operazioni successive.
La presente vale come formale convocazione di tutto il personale che ha
presentato domanda di utilizzo/assegnazione provvisoria.
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Le operazioni di assegnazione provvisoria da fuori provincia saranno, invece,
effettuate d’ufficio.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL ’ ARTICOLO

3, COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 39/1993

Operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno
Tipo
Descrizione
posto
1 Sostegno Utilizzazione
su
sostegno
del
docente
che
usufruisce
della
precedenza di cui all’art. 8 comma
1, punto I del presente contratto
nell’ordine
riportato,
indipendentemente dalla tipologia di
posto di titolarità.
2 Sostegno Utilizzazione su sostegno nella
scuola di precedente titolarità del
docente titolare di sostegno che
usufruisce della precedenza di cui
all’art. 8 comma 1, punto II del
presente contratto. L’utilizzazione
avviene in subordine anche su
tipologia di sostegno diversa da
quella di titolarità purché il docente
sia in possesso del prescritto titolo
di specializzazione.
3 Sostegno Utilizzazione
su
sostegno
del
docente, titolare di sostegno, che
usufruisce della precedenza di cui
all’art. 8 comma 1, punto III
nell’ordine riportato.
4 Sostegno Utilizzazione
su
sostegno
del
docente, titolare di sostegno, che

Note
- Personale docente non vedente
- Personale docente emodializzato

Personale con disabilità:
- art. 21 L. 104/92
- particolari cure continuative
- art. 33, comma 6 L. 104/92
Assistenza a persone con disabilità
– art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 e
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5 Sostegno

6 Sostegno

7 Sostegno

8 Sostegno

usufruisce della precedenza di cui
all’art. 8 comma 1, punto IV del
presente
contratto
nell’ordine
riportato nel medesimo, esclusa la
lettera m)
Utilizzazione
su
sostegno
del
docente cessato dal collocamento
fuori ruolo indipendentemente dalla
tipologia di posto di precedente
titolarità (precedenza di cui all’art.
8, comma 1 punto V).
Utilizzazione, in base al punteggio,
del docente titolare di sostegno
trasferito quale soprannumerario
nell’anno cui si riferiscono le
operazioni o negli ultimi otto anni,
che abbia chiesto e non ottenuto
posto nella scuola di precedente
titolarità (punto 3)) nel seguente
ordine:
nel comune o ambito sub
comunale di precedente titolarità
- nelle scuole dei comuni viciniori
specificamente richiesti nel rispetto
delle relative tabelle (trattamento in
subordine);
l’utilizzazione avviene anche su
tipologia di sostegno diversa da
quella di titolarità purché il docente
sia in possesso del prescritto titolo
di specializzazione.
Utilizzazione
su
sostegno
a
domanda dei docenti dell’art. 2
comma 1 lettera e) ed f) titolari su
posto di sostegno.
Assegnazione
Provvisoria
su
sostegno del docente titolare su tipo
posto di sostegno
-nella provincia.

lavoratore madre o padre con prole
di età inferiore ai sei anni.

Art. 2, comma 1 lettera c)

Il personale docente beneficiario
delle precedenze di cui all’art. 8
viene trattato con priorità,
nell’ordine previsto (escluse le
lettere m ed r).
Ivi compresi i docenti trasferiti su
ambito territoriale

Operazioni su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia
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(ivi compresi i docenti trasferiti su ambito)
Tipo
Descrizione
posto
9 Sostegno Utilizzazione
nella
scuola
di
precedente titolarità del docente, in
possesso del prescritto titolo di
specializzazione e titolare di posto
di tipo comune, trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si
riferiscono le operazioni o negli
ultimi otto anni.
10 Sostegno Conferma su sostegno, a domanda,
del docente fornito del prescritto
titolo di specializzazione utilizzato
nell’anno scolastico precedente.
11 Sostegno Utilizzazione, in base al punteggio,
del docente titolare di posto
comune
trasferito
quale
soprannumerario nell’anno cui si
riferiscono le operazioni o negli
ultimi otto anni, che abbia chiesto e
non ottenuto posto nella scuola di
precedente titolarità nel seguente
ordine:
nel comune o ambito sub
comunale di precedente titolarità
- nelle scuole dei comuni viciniori
specificamente richiesti nel rispetto
delle relative tabelle (trattamento in
subordine);
12 Sostegno Utilizzazione
su
sostegno
a
domanda dei docenti di cui all’art. 2
lettera c) e g) in possesso del
prescritto titolo di specializzazione

Note

- docenti restituiti ai ruoli (lettera
c))
- riconversioni su sostegno
(lettera g)

13 Sostegno Utilizzazione
su
sostegno
a - art. 2, lettera i)
domanda del docente in possesso
del
titolo
di
specializzazione,
appartenente a classe di concorso o
posto con esubero nella provincia
14 Sostegno Utilizzazione
su
sostegno
a - art. 2, lettera i)
domanda del docente titolare di
posto comune in possesso del titolo
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di specializzazione, proveniente da
altro ruolo, appartenente a classe di
concorso o posto con esubero nella
provincia.
15 Sostegno Utilizzazione
su
sostegno
a
domanda dei docenti titolari su tipo
posto comune in possesso del titolo
di specializzazione, non compresi
nelle categorie precedenti.
16 Sostegno Assegnazione
provvisoria
su
sostegno del docente titolare di
posto comune nella provincia. Il
personale docente beneficiario delle
precedenze di cui all’art. 8 viene
trattato con priorità, nell’ordine
previsto.

Compresi i docenti di cui all’art 2
comma 11 ultimo periodo se privi
di altro titolo
Lettere e) ed f)

Operazioni su posto comune
Tipo
Descrizione
posto
17 Comune Utilizzazione nella stessa scuola del
personale a tempo indeterminato
assegnato a insegnamenti attribuiti
ad una diversa classe di concorso
18 Comune Utilizzazione su posto di lingua
straniera nella scuola primaria, con
precedenza nella scuola di titolarità
19 Comune Utilizzazione su tipo posto comune
del docente che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma
1, punto I del presente contratto
nell’ordine riportato.
20 Comune Utilizzazione su tipo posto comune
nella scuola di precedente titolarità
del docente che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma
1, punto II del presente contratto.
21 Comune Utilizzazione su tipo posto comune
del docente che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma
1, punto III nell’ordine riportato.

Note
Valido solo per la secondaria di
secondo grado
Valido solo per la scuola primaria
Art. 2 lettera f)
- Personale docente non vedente
- Personale docente emodializzato

Personale con disabilità:
- art. 21 L. 104/92
- particolari cure continuative
- art. 33, comma 6 L. 104/92

22 Comune Utilizzazione su tipo posto comune Assistenza a persone con disabilità
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23 Comune
24 Comune

25 Comune

26 Comune

del docente che usufruisce della – art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 e
precedenza di cui all’art. 8 comma lavoratore madre o padre con prole
1, punto IV del presente contratto di età inferiore ai sei anni.
nell’ordine riportato esclusa la
lettera m).
Utilizzazione su tipo posto comune
del
docente
cessato
dal
collocamento fuori ruolo.
Conferma su tipo posto comune, a
domanda, del docente nella scuola
in cui è stato utilizzato nell’anno
scolastico precedente, nella stessa
classe di concorso o tipologia di
posto di titolarità.
Utilizzazione, in base al punteggio,
del
docente
trasferito
quale
soprannumerario nell’anno cui si
riferiscono le operazioni o negli
ultimi otto anni, che abbia chiesto e
non ottenuto posto nella scuola di
precedente titolarità (punto 20) nel
seguente ordine:
- nel comune o ambito sub
comunale di precedente titolarità
- nelle scuole dei comuni viciniori
specificamente richiesti nel rispetto
delle relative tabelle (trattamento in
subordine);
Utilizzazione su tipo posto comune a
domanda e d’ufficio dei docenti
titolari su ambito in soprannumero
dopo le operazioni di mobilità

Operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di
concorso nella provincia (ivi compresi i docenti trasferiti su ambito)
Tipo
Descrizione
posto
27 Comune Conferma e nuova utilizzazione su
tipo posto comune a domanda dei
docenti di cui all’art. 2 lettera e) e f)
Docenti richiedenti strutture
ospedaliere o carcerarie, CPIA e
corsi secondo di livello

Note
Compresi i docenti titolari delle
classi di concorso A-45 e A-46 che
chiedono l’utilizzazione nei progetti
di educazione finanziaria
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28 Comune Conferma
a
domanda
e,
successivamente, utilizzazione a
domanda del docente appartenente
a posto o classe di concorso con
esubero nella provincia in posto o
classe di concorso diversi da quelli
di titolarità ivi compresi i docenti di
cui all’art. 2 c. 3 lettere a),b), c).
29 Comune Utilizzazione d’ufficio del docente
soprannumerario
su
ambito,
appartenente a posto o a classe di
concorso
con esubero nella
provincia, in posto o classe di
concorso diversi da quelli di
titolarità ivi compresi i docenti di cui
all’art. 2 c. 3 lettere a),b), c) (nel
rispetto di quanto previsto all’art. 5,
comma 6).
30 Comune Conferma a domanda e successiva
utilizzazione a domanda del docente
proveniente
da
altro
ruolo,
appartenente a posto o classe di
concorso
con
esubero
nella
provincia, in posto o classe di
concorso o posto diversi da quelli di
titolarità ivi compresi i docenti di cui
all’art. 2 c. 3 lettere a),b), c).
31 Comune Utilizzazione d’ufficio del docente
soprannumerario, proveniente da
altro ruolo, appartenente a posto o
classe di concorso con esubero nella
provincia, in posto o classe di
concorso diversi da quelli di
titolarità ivi compresi i docenti di cui
all’art. 2 c. 3 lettere a),b), c) (nel
rispetto di quanto previsto all’art. 5,
comma 6).
32 Comune Utilizzazione a domanda dei docenti
dell’art. 2 comma
1 lettera f)
titolari su posto comune.
33 Comune Assegnazione
provvisoria
nella
provincia su tipo posto comune. Il
personale docente beneficiario delle
precedenze di cui all’art. 8 viene

Compresi i docenti di cui all’art 2
comma 11 ultimo periodo

Compresi i docenti di cui all’art 2
comma 11 ultimo periodo
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trattato con
previsto.

priorità,

nell’ordine

Operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia
Tipo
Descrizione
posto
34 Sostegno Conferma a domanda (art. 5,
comma 4) e, successivamente,
utilizzazione
su
sostegno
a
domanda dei docenti titolari di
posto
comune
specializzati
appartenenti allo stesso ruolo o
classe di concorso provenienti da
altra provincia in cui ci sia
situazione di esubero. Il personale
docente
beneficiario
delle
precedenze di cui all’art. 8 viene
trattato con priorità, nell’ordine
previsto.
35 Sostegno Proroga a domanda (art. 5, comma
4) e, successivamente, utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti
titolari
di
posto
comune
specializzati appartenenti a diverso
ruolo
o
classi
di
concorso
provenienti da altra provincia in cui
ci sia situazione di esubero.
36 Sostegno Assegnazione
provvisoria
su
sostegno da altra provincia del
docente in possesso del prescritto
titolo di specializzazione.
In caso di concorrenza prevale
l’istanza del docente titolare di
sostegno In ciascuna delle predette
operazioni Il personale docente
beneficiario delle precedenze di cui
all’art. 8 viene trattato con priorità,
nell’ordine previsto.
37 Sostegno Utilizzazione
su
sostegno
a
domanda di docenti di cui alla
lettera m) - art. 2 senza titolo di
specializzazione.

Note

Ivi compresi i docenti trasferiti su
ambito

Compresi i docenti di cui all’art 3
comma 11 se privi di titolo
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Operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia
Tipo
Descrizione
Note
posto
38 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a
domanda dei docenti provenienti da
altra provincia in cui ci sia
situazione di esubero.
39 Comune Assegnazione provvisoria su tipo Ivi compresi i docenti trasferiti su
posto
comune
dei
docenti ambito
provenienti da altra provincia.
Il personale docente beneficiario
delle precedenze di cui all’art. 8
viene
trattato
con
priorità,
nell’ordine previsto.
40 Comune Utilizzazione d’ufficio dei docenti di
cui all’art. 2 comma 4
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