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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: torino@flcgil.it per conto di FLC CGIL TORINO [torino@flcgil.it]
Inviato: martedì 1 agosto 2017 18:19
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: #Procedure di avvio dell’anno scolastico 2017/2018 - 01_08_2017
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ULTIME NOTIZIE 

  
IMMISSIONI IN RUOLO CONCORSO - Integrazione calendario convocazioni giorni 3, 4, 5 e 7 agosto 2017 assunzioni a tempo indeterminato personale docente a.s. 2017/2018 

SCARICA CONVOCAZIONE 
 

  
Si fa seguito agli avvisi pubblicati da questo Ufficio in relazione all’oggetto per indicare di seguito il calendario delle operazioni nei seguenti giorni: 

 

3 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino: 
  
A060 Tecnologia nella scuola 
secondaria di I grado 
Da posizione n. 123 a posizione n. 142 
 
A012 - Discipline letterarie negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado 
GM esaurita: sarà effettuato solo l’accantonamento dei posti per i candidati che hanno superato le prove suppletive e che sono ancora in attesa del giudizio di merito sul ricorso proposto 
 
A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 
GM esaurita: sarà effettuato solo l’accantonamento dei posti per i candidati che hanno superato le prove suppletive e che sono ancora in attesa del giudizio di merito sul ricorso proposto 
 
A028 Matematica e scienze 
sono convocati n. 3 candidati prove suppletive con sentenza favorevole nel merito 
 
A010 - Discipline grafico pubblicitarie 
La posizione n. 1 da elenco graduato 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SOSTEGNO 
È convocato n. 1 candidato prove suppletive con sentenza favorevole nel merito 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - SOSTEGNO 
Sono convocati n. 2 candidati prove suppletive con sentenza favorevole nel merito 
 
AB55-A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado_CHITARRA 
Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2 
 
AC55-A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado_CLARINETTO 
La posizione n. 1 
  
AI55-A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado_PERCUSSIONI 
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La posizione n. 1 
  
AM55-A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado_VIOLINO 
Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3 
 
A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 
Dalla posizione n. 7 alla posizione n. 10 
 
AJ55-A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado_PIANOFORTE 
Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6 
 
AJ56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PIANOFORTE) 
La posizione n. 1 
 
B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
La posizione n. 1 
 
A052 - Scienze, tecnologie e tecniche di produzione 
Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2 
 
AD06-A019 - Filosofia e Storia 
Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6 
  

3 agosto 2017 – ore 15,00 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 
 
SCUOLA PRIMARIA Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 160 
  
  

4 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 
  
SCUOLA PRIMARIA Dalla posizione n. 161 alla posizione n. 320 
  

4 agosto 2017 – ore 15,00 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 
  
SCUOLA PRIMARIA Dalla posizione n. 321 alla posizione n. 481 
  

5 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 
  
SCUOLA PRIMARIA Dalla posizione n. 482 alla posizione n. 639 
  
  

5 agosto 2017 – ore 15,00 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 
  
SCUOLA DELL’INFANZIA Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 100 
  

7 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio – via Parini n. 8 – Torino 
  
SCUOLA DELL’INFANZIA Dalla posizione n. 101 alla posizione n. 323 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
  
Rettifica e integrazione avviso prot. n. 7091 del 31 luglio 2017

  
  
SCARICA RETTIFICA 1 
SCARICA RETTIFICA 2 
 
Si fa seguito all’avviso prot.n. 7091 del 31 luglio 2017 per comunicare che a seguito di ulteriori verifiche è stato accertato che per errore materiale non è stata inserita tra la classe di concorso 
 
- A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali Per detta classe di concorso si procederà, pertanto, alla convocazione dei candidati inseriti in graduatoria di merito in relazione alle disponibilità. I candidati dalla posizione 7 alla posizione 10 sono, pertanto, 
convocati in data 3 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio- via Parini n. 8 – Torino.  
 
Per quanto riguarda la classe di concorso  
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- A027 Matematica e Fisica si rettifica l’avviso prot.n. 7091 del 31 luglio 2017 come segue: sono convocati in data 2 agosto 2017 – ore 15 presso il Liceo classico D’Azeglio- via Parini n. 8 – Torino, i candidati dalla posizione 25 alla posizione 32 della graduatoria di merito e i 
candidati dalla posizione 1 alla posizione 25 dell’elenco graduato.  
 
Per quanto riguarda la classe di concorso 
 
- AJ56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PIANOFORTE) si rettifica l’avviso prot.n. 7091 del 31 luglio 2017 come segue: è convocato in data 3 agosto 2017 – ore 8:30 presso il Liceo classico D’Azeglio- via Parini n. 8 – Torino, il candidato in posizione 1 
della graduatoria di merito.  
 
Per quanto riguarda la classe di concorso  
 
- B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0007103.01-08-2017 si rettifica l’avviso prot.n. 7091 del 31 luglio 2017 come segue: è convocato in data 3 agosto 2017 – ore 8:30 presso il Liceo classico 
D’Azeglio- via Parini n. 8 – Torino, il candidato in posizione 1 della graduatoria di merito.  
 
Si precisa, altresì, che le convocazione del 4 agosto pomeriggio hanno orario alle 15 e non alle 8:00 come erroneamente riportato nell’avviso.  
 
Si fa seguito all’avviso prot.n. 7091 del 31 luglio 2017 per comunicare che a seguito di ulteriori verifiche è stato accertato che per errore materiale sono state inserite tra le classi di concorso senza contingente:  
 
- AO55 - A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado_CANTO -  
- AB55-A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado_CHITARRA  
 
Per dette classi di concorso si procederà, pertanto, alla convocazione dei candidati inseriti in graduatoria di merito in relazione alle disponibilità.  
 
I candidati interessati sono, pertanto, convocati in data 3 agosto 2017 – ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio- via Parini n. 8 – Torino, come di seguito indicato: 
 
- AO55 - A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado_CANTO: la posizione n. 1  
- AB55-A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado_CHITARRA: dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2 
 
 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

  
  
PUBBLICAZIONE GAE 2017 - PROVINCIA DI TORINO 

  
DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito Internet di questo Ufficio, http://torino.istruzionepiemonte.it delle graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo scuola SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO e SOSTEGNO II GRADO di questa 
Provincia, integrate ed aggiornate, per l’a.s. 2017/18. 
 
 
 
  

SCARICA GAE AGGIORNATE 
  
GAE - AVVISO/CALENDARIO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO 

  
 

SCARICA CONVOCAZIONE GAE PROVINCIA DI TORINO 
 
 
  

Sono convocati presso l’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Torino, Via Coazze 18 – II seminterrato - Torino, per la scelta dell’Ambito territoriale, secondo la programmazione di seguito indicata: 
Giovedì 3 agosto 2017 ore 9 
 SCUOLA PRIMARIA – SOSTEGNO - Sono convocati tutti gli• aspiranti presenti nelle GAE Sostegno Primaria 
 SCUOLA DELL’INFANZIA – SOSTEGNO - Sono convocati tutti gli• aspiranti presenti nelle GAE Sostegno Infanzia 
Giovedì 3 agosto 2017 ore 11 
 AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di• istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) Contingente ruolo 9 - Sono convocati tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di• istruzione secondaria di II grado (Francese) Contingente ruolo 17 - Sono convocati tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella• scuola secondaria di I grado (Francese) Contingente ruolo 34 - Sono convocati tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
Giovedì 3 agosto 2017 ore 14 
 A030 Musica nella scuola secondaria di I grado - Sono• convocati tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A008 Discipline geometriche - Sono convocati tutti gli• aspiranti presenti nelle GAE 
 A009 Discipline pittoriche - Sono convocati tutti gli• aspiranti presenti nelle GAE 
 B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche - Sono• convocati tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 
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 B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche - Sono• convocati tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A054 Storia dell’arte - Sono convocati tutti gli aspiranti• presenti nelle GAE 
 A018 Filosofia e scienze umane - Sono convocati tutti gli• aspiranti presenti nelle GAE 
 AD25 Lingua straniera tedesco I grado - Sono convocati• tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 AD24 Lingua straniera tedesco II grado - Sono convocati• tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie - Sono• convocati tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 AB25 Lingua straniera inglese I grado - Sono convocati• tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 AB24 Lingua straniera inglese II grado - Sono convocati• tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A045 Scienze economico-aziendali - Sono convocati tutti• gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A046 Scienze giuridico-economiche - Sono convocati tutti• gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A034 Scienze e tecnologie chimiche - Sono convocati tutti• gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A011 Discipline letterarie e latino - Sono convocati tutti• gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A026 Matematica - Sono convocati tutti gli aspiranti• presenti nelle GAE 
 A027 Matematica e Fisica - Sono convocati tutti gli• aspiranti presenti nelle GAE 
 A020 Fisica - Sono convocati tutti gli aspiranti presenti• nelle GAE 
 A049 Scienze motorie e sportive I grado - Sono convocati• tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A048 Scienze motorie e sportive II grado - Sono convocati• tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A050 Scienze naturali II grado - Sono convocati tutti gli• aspiranti presenti nelle GAE 
 B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed• elettroniche 
Contingente ruolo 2 – Sono convocati tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
Venerdì 4 agosto 2017 ore 09 
 A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado - Sono• convocati tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A012 Discipline letterarie II grado - Sono convocati tutti• gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A022 Italiano scuola secondaria I grado - Sono convocati• tutti gli aspiranti presenti nelle GAE 
 A028 Matematica e scienze I grado - Sono convocati tutti• gli aspiranti presenti nelle GAE 
 Sostegno II grado - Sono convocati tutti gli aspiranti• presenti nelle GAE 
*************** 
Si comunicano inoltre le date previste per le altre immissioni in ruolo da GAE: 
SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE Lunedì 7 agosto 2017 ore 14,00 
L’elenco dei convocati sarà comunicato con successivo avviso. 
**************** 
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE DI CONVOCAZIONE ALLE OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO. 
  

  

NOTIZIE PRECEDENTI 

  

  

PERSONALE DOCENTE 

  

AMBITI 

  

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/carte-indicative-degli-ambiti-territoriali.html 
  

IMMISSIONI IN RUOLO 

  

DA CONCORSO 

  

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/immissioni-in-ruolo-concorso-integrazione-calendario-convocazioni-giorni-3-4-5-e-7-agosto-2017-assunzioni-a-tempo-indeterminato-personale-docente-a.s.-2017-2018.html 

  
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/rettifica-e-integrazione-avviso-prot.-n.-7091-del-31-luglio-2017.html 

  

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/assunzioni-a-tempo-indeterminato-personale-docente-da-concorsi-ordinari-dd.dd.gg.-n.-105-106-e-107-a.s.-

2017-2018-calendario-convocazioni.html 
  

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/avviso-usr-piemonte-assunzioni-a-tempo-indeterminato-con-decorrenza-1.9.2017.html 
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http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/assunzioni-in-ruolo-2017-2018-pubblicati-i-contingenti-per-il-personale-docente.html 

  

DA GAE 

  

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/gae-avviso-calendario-convocazione-per-immissioni-in-ruolo.html 
  

GRADUATORIE 

  

GAE 

  

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/pubblicazione-gae-2017-provincia-di-torino.html 
  

GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI 

  

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/graduatoria-di-merito-scuola-dell-infanzia.html 
  

http://www.flc-cgiltorino.it/precari/graduatoria-di-merito-scuola-primaria-d.d.g.105-2016.html 

  

  

ESITI NOMINE IMMISSIONI IN RUOLO DA CONCORSI ORDINARI 2016/2017 

  

http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=6005 

  

  
  

  

TRASFERIMENTI 

  
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/mobilita-scuola-2017-2018-docenti-pubblicati-i-movimenti-della-scuola-secondaria-di-secondo-grado.html 

  

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/bollettino-esiti-movimenti-scuola-secondaria-di-primo-grado-e-tabulato-posti-liberi-dopo-la-mobilita-2017-2018.flc 

  

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/bollettino-esiti-movimenti-scuola-primaria-e-tabulato-posti-liberi-dopo-la-mobilita-2017-2018.flc 

  

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/bollettino-esiti-movimenti-scuola-infanzia-e-tabulato-posti-liberi-dopo-la-mobilita-2017-2018.flc 

  

  

POSTI LIBERI DOPO I TRASFERIMENTI 

  

http://torino.istruzionepiemonte.it/dirigenti/cp152-pubblicazione-posti-disponibili-istruzione-secondaria-di-ii-grado-dopo-le-operazioni-di-mobilita-a-s-

201718/ 

  

http://torino.istruzionepiemonte.it/dirigenti/cp148-operazioni-di-avvio-anno-scolastico-201718-elenco-posti-disponibili-dopo-i-movimenti-scuola-

secondaria-di-1-grado/ 

  

http://torino.istruzionepiemonte.it/dirigenti/cp140-operazioni-avvio-anno-scolastico-201718-elenco-posti-disponibili-dopo-i-movimenti-e-elenco-personale-docente-assegnato-allambito-territoriale-scuole-statali-infanzia-e-
prim/ 

  

PART -TIME 

  
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp157-trasformazione-del-rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-tempo-parziale-per-il-personale-docente-della-scuola-dell-infanzia-primaria-personale-educativo-e-secondaria-

di-primo-grado-a.s.-2017-2018.html 
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UTILIZZI ASSEGNAZIONI 

  

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp160-graduatorie-provvisorie-delle-assegnazioni-provvisorie-provinciali-e-interprovinciali-del-personale-docente-della-scuola-primaria-e-dell-infanzia.html 

  

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp154-contratto-collettivo-decentrato-regionale-concernente-le-utilizzazioni-del-personale-docente-ed-educativo-della-regione-piemonte-per-l-a.s.-2017-18.-modelli-di-

domanda-per-il-sostegno-per-ulteriori-ipotesi-non-previste--3.html 

  

  

  

PERSONALE ATA 

  

IMMISSIONI IN RUOLO 

  

GRADUATORIE  
  
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp156-2017-graduatoria-definitiva-24-mesi.html 
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