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Prot.13875  
Circ. 337         Torino,26 settembre 2016 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
ISTITUTI ISTRUZIONE 

OGNI ORDINE E GRADO 
TORINO E PROVINCIA 

 
USR PIEMONTE 

 
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 assegnazioni provvisorie.  

Le disponibilità dei posti curriculari e di sostegno, saranno pubblicate sul sito di questo Ufficio  

http://torino.istruzionepiemonte.it/ il giorno 27 settembre 2016. 

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 l’allegato calendario.  

Le SS.LL. sono invitate a notificare il contenuto della presente a tutto il personale interessato. 

I docenti convocati, titolari in organico sede (cioè in un Istituto), sono vivamente pregati di 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.  

Le domande di utilizzo (es. ottimizzazione cattedra) che non rientrano nei punti indicati nel calendario 
analitico di seguito riportato, saranno prese in considerazione a conclusione delle operazioni di utilizzazione. 

La presente vale come formale convocazione di tutto il personale che ha presentato domanda di 
utilizzo. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Antonio Catania 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

http://torino.istruzionepiemonte.it/


 
 
 

 

2 

   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO  PERSONALE DOCENTE 2° GRADO 

 

 

 

 

Responsabile Nicola Foschi – Referente d’amato 

Tel:        011 -4404 350 

E-mail:  gerardo.damato.to@istruzione.it 

 

CALENDARIO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI UTILIZZO ED ASSEGNAZIONI 

PROVVISORIE  

 

Mercoledì 28/9 

CONVOCAZIONE 

Ore 09,30 - Utilizzo a domanda e d’ufficio su posti di 

sostegno dei docenti specializzati (Punti da 1 a 19 della 

sequenza operativa dell’all. 3 del CCNI)  

Ore 14,00 - Rientri nell’istituto di precedente titolarità 

(Punti da 20 a 22 dell’all. 3 del CCNI) 

Giovedì 29/9 

CONVOCAZIONE 

Ore 9,30 - Conferme, a domanda, dei docenti nella scuola in 

cui sono stati utilizzati  nell’a.s.  precedente . (Punti da 23 

a 27 dell’all. 3 del CCNI) 

Rientro su sede viciniore dei docenti che non hanno 

ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità (Punto 

27 dell’all. 3 del CCNI ). 

Ore 14,00 - Utilizzo dei docenti soprannumerari (Punto 28 

dell’all. 3 del CCNI) 

Conferma e nuova utilizzazione  docenti richiedenti 

strutture ospedaliere o carcerarie . (Punto 30 dell’all. 3 del 

CCNI) 

Conferme e utilizzo dei docenti appartenenti a classi di 

concorso in esubero nella provincia in posto o classe di 

concorso diversi da quello di titolarità (Punto da 31 a 34 

dell’all. 3 del CCNI). 

 

 

Venerdì 30/9 

CONVOCAZIONE 

Ore 9,30 - Assegnazione provvisoria nell’ambito della 

Provincia (Punto da 36 a 37 dell’all. 3 del CCNI) 
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Lunedì 3 

ottobre 

D’UFFICIO 

 

Ore 9,30 – Tutte le operazioni dal punto 38 al punto 44 

dell’all. 3 del CCNI. 

 

 

 

 

 


