Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
Ufficio funzionamento reclutamento personale docente ed educativo
scuole di ogni ordine e grado

Prot.n.6084/C.07.c

Torino, 29 aprile 2016

Circ. n.119
IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
VISTO il Regolamento recante le norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11,
comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con D.M. 123 del 27 marzo
2000;
VISTO il D.M. del 18 maggio 2000, n. 146, con il quale sono stati dettati termini e
modalità di presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie
permanenti, ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, comma 605,
lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del d.l. 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.D.G dell’08 aprile 2009, n. 42, concernente l’acquisizione e l’aggiornamento
delle graduatorie permanenti ad esaurimento per il personale docente ed educativo
per gli aa.ss. 2009/11;
VISTO il D.M. del 12 maggio 2011, n. 44, concernente i termini e le modalità per la
presentazione delle domande per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014;
VISTO il D.M. 235 dell’ 1 aprile 2014, con il quale viene disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali
trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2017;
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VISTI i decreti con cui sono stati inseriti, con riserva, nelle graduatorie ad
esaurimento della Scuola Primaria/Infanzia – Comune/Sostegno di III° fascia del
personale docente, i ricorrenti in applicazione delle sentenze/ordinanze/decreti
monocratici del Consiglio di Stato/Tar;
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.
40910 del 22/12/2015 con la quale il gestore del sistema informativo ha comunicato
di aver provveduto a cancellare, gli aspiranti che hanno ottenuto una proposta di
nomina in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n.
107/2015, nonché a cancellare gli aspiranti titolari di nomina in ruolo nelle fasi Zero
ed A del suddetto piano;
VISTO il proprio decreto circ. n. 162, prot. n. 11277 del 15 luglio 2015, con il quale
sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente
ed educativo di ogni ordine e grado per l’a.s.2015/16;
VISTO il proprio decreto prot. n. 12685 del 4 agosto 2015, con il quale sono state
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive;

DECRETA

la RIPUBBLICAZIONE, in data odierna, sul sito Internet di questo Ufficio,
http://torino.istruzionepiemonte.it delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo della Scuola Infanzia/Primaria/Personale Educativo/ I Grado/ II
Grado di questa Provincia, integrate ed aggiornate alla data odierna, per l’a.s.
2016/17 (ad eccezione del personale docente della scuola primaria inserita
con riserva a seguito delle ultime ordinanze cautelari):

• PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA
• PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
• PERSONALE EDUCATIVO
• PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
 PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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Sono altresì pubblicati i seguenti elenchi:
• ELENCHI DI SOSTEGNO
• ELENCO IDONEI LINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso le graduatorie predette gli
interessati potranno esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento.
I dati personali e sensibili non sono resi pubblici in conformità a quanto previsto dalle
norme sulla riservatezza recate dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la
possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi
necessari.

IL DIRIGENTE
Antonio CATANIA
(Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a. 3, co.2, d.lgs. n. 39/1993)

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e
non statali di Torino e Provincia
- Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi
- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte –
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro Sedi
- All’URP
- Albo – Sito
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