
ULTIME NOTIZIE
 
 
EMERGENZA PERSONALE ATA TORINO E PROVINCIA: SERVONO ANCORA 825 POSTI DI AMMINISTRATIVI, TECNICI E COLLABORATORI SCOLASTICI
 
Le Organizzazione Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS e GILDA hanno ricevuto oggi dal Dirigente dell’Ambito di Torino, dott.
Stefano Suraniti, le informazioni per l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018.
Mentre dalle informazioni ricevute emerge che per il personale docente le risorse organiche sono sostanzialmente sufficienti a garantire le
richieste motivate delle scuole, per l'organico del personale ATA ha evidenziato che le richieste ricevute delle scuole ammontano a 825 posti, a
fronte dei quali a seguito di verifiche, l’UST di Torino ha fatto una richiesta di organico all’USR pari a 642.
SIAMO ALLE SOLITE, prima chiedono ai dirigenti di sottoscrivere le richieste del fabbisogno delle scuole che dirigono, poi l’amministrazione
“filtra “ le richieste. E’ un gioco che francamente non comprendiamo e non accettiamo, per questo motivo:
le OO.SS. denunciano la grave situazione e la grande difficoltà nella quale si trovano ormai da molti anni le istituzioni
scolastiche, evidenziano che a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico molte scuole avranno grande difficoltà ad organizzare il servizio
degli uffici di segreteria e di assistenza ai laboratori, di vigilanza, sicurezza e igiene per l’insufficienza delle risorse organiche mancanti.
 
Le OO.SS rivendicano tutti gli 825 posti richiesti dai Dirigenti Scolastici necessari per garantire il diritto allo studio, il supporto
all’attività didattica e migliorare l’attivita amministrativa delle istituzioni scolastiche.
 
Il calendario di massima per le operazioni sarà il seguente:

 
 
Torino, 24 agosto 2017
 
 

 
 
CP184 – PERSONALE A.T.A.– Calendario operazioni di assunzioni a tempo indeterminato A.S. 2017/2018 Profili: Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Addetto alle Aziende Agrarie, Guardarobiere, Collaboratore Scolastico
 
Il contingente assegnato dal M.I.U.R. alla provincia di Torino è il seguente:
- N. 48 DSGA. Non si effettueranno nomine in ruolo per il profilo perché le relative graduatorie sono esaurite. Considerato che sono permesse
compensazioni a livello provinciale anche per profili di “area inferiore”, i 48 posti del contingente saranno trasferiti per compensazione come
segue: n. 38 per Assistenti amministrativi e n. 10 per Assistenti tecnici.
 
- N. 22 Assistenti tecnici e 10 posti per compensazione dal profilo DSGA, per un totale di 32.
Le aree con posto in organico di diritto 2017/18 sono le seguenti:
 
AR01: MECCANICA (ALTRI LAB.) n. 6
AR02: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA n. 18
AR07: AREONAUTICA n. 1
AR08: FISICA n. 4
AR10: EDILE n. 2
AR12: ARCHITETTURA ED ARREDAMENTO n. 1
AR15: GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA n. 3
AR16: REGISTRAZIONE DEL SUONO n. 1
AR18: ECONOMIA DOMESTICA-SERVIZI ALBERG. n. 1
AR20: ALBERGHIERA n. 1 
AR23: CHIMICA n. 1
AR27: OTTICA n. 2
AR28: AZIENDA AGRARIA n. 4

Si precisa che per l’a.s. 2017/2018 non sono presenti posti in organico sulle seguenti aree: AR05, AR11, AR13, AR14, AR17, AR21, AR22, AR25, AR26, AR37,AR38.
Saranno pertanto effettuate n. 32 assunzioni a tempo indeterminato di assistenti tecnici utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali 24 mesi valide per l’anno scolastico
2017/18.
Sono pertanto convocati tutti gli aspiranti inseriti nella graduatoria degli assistenti tecnici. (24 MESI)

- N. 58 Assistenti amministrativi e 38 posti per compensazione dal profilo dei DSGA. Saranno pertanto effettuate n. 96 assunzioni a tempo indeterminato di assistenti
amministrativi utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali 24 mesi valide per l’anno scolastico 2017/18.
Sono pertanto convocati tutti gli aspiranti inseriti nella graduatoria degli assistenti amministrativi (24 mesi). 
 
- CUOCHI: contingente nomine in ruolo n. 1. Sono convocati gli aspiranti INCLUSI NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO PER SOLI TITOLI (24 MESI).
- GUARDAROBIERI contingente nomine in ruolo n. 2. Sono convocati gli aspiranti INCLUSI NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO PER SOLI TITOLI (24 MESI).
- N. 3 Collaboratore scolastico tecnico (addetto alle aziende agrarie). Sono pertanto convocati tutti gli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria. (24 MESI)

- N. 152 posti Collaboratori scolastici e 1 posto per compensazione dal profilo di guardarobiere.  
Saranno pertanto effettuate n. 153 assunzioni a tempo indeterminato di collaboratori scolastici utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali 24 mesi valide per l’anno
scolastico 2017/18.
Sono convocati i collaboratori scolastici inseriti nella relativa graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 183 e tutti i 12 aspiranti riservisti in graduatoria.

Le operazioni relative all’individuazione del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato avranno luogo presso la palestra del Liceo Classico “Cavour” Corso



Tassoni angolo Via Bianzè - passo carraio, secondo il seguente calendario:
 
- 30 agosto ore 9.00 Assistenti Amministrativi
- 30 agosto ore 14.00 Assistenti tecnici
- 30 agosto ore 16.30 Cuochi
- 30 agosto ore 16.45 Addetti alle aziende agrarie
- 30 agosto ore 17.00 Guardarobieri
- 31 agosto ore 9.00 Collaboratori scolastici

I posti disponibili per le nomine saranno pubblicati il giorno 29.8.2017 sul sito istituzionale di questo Ufficio.
La nota ministeriale precisa che “è possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi della legge n. 183/2010”; il
personale che intende chiedere contratti part-time è pregato di comunicarlo nel giorno delle operazioni, prima della sottoscrizione dell’individuazione.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE DI CONVOCAZIONE ALLE OPERAZIONI DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA.
Gli aspiranti convocati sono pregati di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati/e possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 1) e di fotocopia
del documento di riconoscimento del delegato e del delegante che sarà allegata al decreto di individuazione e conservata agli atti dell’ufficio.
Il numero dei convocati è superiore al numero delle nomine autorizzate dal Ministero, per eventuale scorrimento nelle graduatorie in caso di rinunce; la convocazione non
costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso di spese.

RINUNCIA
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito modello (Allegato 2), rinuncia scritta, entro le ore 12 del 29 agosto 2017,
esclusivamente al seguente indirizzo email: claudia.tartaglia.to@istruzione.it specificando nell’oggetto “Assunzioni a Tempo Indeterminato Personale Ata a.s. 2017/2018.
Rinuncia”.
La rinuncia scritta diventa un atto indispensabile per potere effettuare lo scorrimento della graduatoria, in modo da procedere alla copertura totale dei posti.
La presa di servizio deve essere effettuata il 1 settembre 2017, salvo giustificato motivo; i Dirigenti Scolastici comunicheranno via e mail al seguente
indirizzo: rosanna.detommaso.to@istruzione.it entro il 4 settembre 2017 l’eventuale mancata presa di servizio, per la rilevazione dei posti.
 
Si comunica che le operazioni di conferimento delle supplenze per il personale ATA si svolgeranno a partire dal 4 settembre 2017; seguiranno ulteriori comunicazioni.

SCARICA CP184_2017
 
CP186- PUBBLICAZIONE DISPONIBILITA’ CURRICULARI E SOSTEGNO ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
i pubblica il quadro delle disponibilità che saranno utilizzate per le assegnazioni provvisorie, per le utilizzazioni e il
conferimento delle supplenze. 

SCARICA CP186_2017
CP181 – Calendario relativo alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisorie dei docenti a tempo indeterminato
dell’Istruzione Secondaria di 2° Grado
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  

SCARICA CP181_2017
 

P182 GRADUATORIA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE ATA – A.S. 2017/2018
SCARICA CP182_2018

CP179 – Pubblicazione graduatoria provvisoria per le operazioni di conferma/utilizzazione dei docenti a tempo indeterminato
presso il Liceo Musicale Cavour di Torino a. s. 2017/18
Si trasmette, in allegato, la graduatoria del personale docente che ha prodotto domanda di conferma/utilizzazione presso il
Liceo Musicale Cavour di Torino per l’a. s. 2017/18.
Eventuali segnalazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 28.9.2017 esclusivamente al seguente indirizzo
mail: nicola.foschi.to@istruzione.it 
 

SCARICA CP179_2017
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIZIE PRECEDENTI
PERSONALE DOCENTE
AMBITI
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/carte-indicative-degli-ambiti-territoriali.html
SUPPLENZE
 
POSTI DISPONIBILI
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp186-pubblicazione-disponibilita-curriculari-e-sostegno-istruzione-
secondaria-di-ii-grado.html
 
IMMISSIONI IN RUOLO
DA CONCORSO
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/scorrimento-graduatorie-di-merito-d.d.g.-n.-106-2016-giorno-24-
agosto-2017.html
 
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/scorrimento-graduatorie-di-merito-scuola-primaria-e-scuola-dell-
infanzia-d.d.g.-n.-105-2016-giorno-25-agosto-2017.html
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/ulteriore-scorrimento-graduatoria-di-merito-scuola-infanzia-di-
cui-al-d.d.g.-n.-105-2016-2.html
 

http://www.flc-cgiltorino.it/files/CP184-2017.zip
http://www.flc-cgiltorino.it/files/CP186-2017.zip
http://www.flc-cgiltorino.it/files/CP181-2017.pdf
http://www.flc-cgiltorino.it/files/CP182-2017.pdf
http://www.flc-cgiltorino.it/files/CP179-2017.zip
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/carte-indicative-degli-ambiti-territoriali.html
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp186-pubblicazione-disponibilita-curriculari-e-sostegno-istruzione-secondaria-di-ii-grado.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/scorrimento-graduatorie-di-merito-d.d.g.-n.-106-2016-giorno-24-agosto-2017.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/scorrimento-graduatorie-di-merito-scuola-primaria-e-scuola-dell-infanzia-d.d.g.-n.-105-2016-giorno-25-agosto-2017.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/ulteriore-scorrimento-graduatoria-di-merito-scuola-infanzia-di-cui-al-d.d.g.-n.-105-2016-2.html


http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/assunzioni-a-tempo-indeterminato-2017-2018-scorrimento-
graduatorie-di-merito-elenchi-graduati-d.d.g.-n.-106-2016.html
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/ulteriore-scorrimento-graduatoria-di-merito-scuola-infanzia-di-
cui-al-d.d.g.-n.-105-2016.html
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/scorrimento-graduatorie-di-merito-scuola-primaria.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-riepilogo-calendario-convocazioni-integrazione-per-
ai56.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-riepilogo-calendario-convocazioni-integrazione-per-an55-e-ac56.html
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
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/avviso-ruolo-infanzia-posto-comune-gae.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/immissioni-in-ruolo-da-gae-avviso-calendario-convocazione-per-immissioni-in-
ruolo.html
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/gae-infanzia-primaria-personale-educativo.html
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-rettificata-scuola-dell-infanzia.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/graduatoria-di-merito-rettificata-scuola-primaria.html
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/cp174-elenco-definitivo-part-time-3-invio-trasformazione-del-
rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-tempo-parziale-per-il-personale-docente-delle-scuole-secondarie-di-ii-
grado-a.s.-2017-2018.html
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp162-bis-errata-corrige-e-nuovo-invio-trasformazione-del-
rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-tempo-parziale-per-il-personale-docente-delle-scuole-secondarie-di-ii-
grado-a.s.-2017-2018.html
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp162-trasformazione-del-rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-
tempo-parziale-per-il-personale-docente-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-a.s.-2017-2018.html
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
UTILIZZI ASSEGNAZIONI
 
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp186-pubblicazione-disponibilita-curriculari-e-sostegno-istruzione-
secondaria-di-ii-grado.html
 
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp181-calendario-relativo-alle-operazioni-di-utilizzazione-ed-
assegnazione-provvisorie-dei-docenti-a-tempo-indeterminato-dell-istruzione-secondaria-di-2-grado.html
 
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp179-pubblicazione-graduatoria-provvisoria-per-le-operazioni-di-
conferma-utilizzazione-dei-docenti-a-tempo-indeterminato-presso-il-liceo-musicale-cavour-di-torino-a.-s.-2017-
18.html
 

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/assunzioni-a-tempo-indeterminato-2017-2018-scorrimento-graduatorie-di-merito-elenchi-graduati-d.d.g.-n.-106-2016.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/ulteriore-scorrimento-graduatoria-di-merito-scuola-infanzia-di-cui-al-d.d.g.-n.-105-2016.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/scorrimento-graduatorie-di-merito-scuola-primaria.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-riepilogo-calendario-convocazioni-integrazione-per-ai56.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-riepilogo-calendario-convocazioni-integrazione-per-an55-e-ac56.html
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
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/assunzioni-in-ruolo-2017-2018-pubblicati-i-contingenti-per-il-personale-docente.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/avviso-ruolo-infanzia-posto-comune-gae.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/immissioni-in-ruolo-da-gae-avviso-calendario-convocazione-per-immissioni-in-ruolo.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/gae-avviso-calendario-convocazione-per-immissioni-in-ruolo.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/gae-infanzia-primaria-personale-educativo.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/pubblicazione-gae-2017-provincia-di-torino.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/graduatoria-di-merito-rettificata-scuola-dell-infanzia.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/graduatoria-di-merito-rettificata-scuola-primaria.html
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
http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=6005
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
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/
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp174-elenco-definitivo-part-time-3-invio-trasformazione-del-rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-tempo-parziale-per-il-personale-docente-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-a.s.-2017-2018.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp162-bis-errata-corrige-e-nuovo-invio-trasformazione-del-rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-tempo-parziale-per-il-personale-docente-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-a.s.-2017-2018.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp162-trasformazione-del-rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-tempo-parziale-per-il-personale-docente-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-a.s.-2017-2018.html
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
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp186-pubblicazione-disponibilita-curriculari-e-sostegno-istruzione-secondaria-di-ii-grado.html
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp181-calendario-relativo-alle-operazioni-di-utilizzazione-ed-assegnazione-provvisorie-dei-docenti-a-tempo-indeterminato-dell-istruzione-secondaria-di-2-grado.html
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp179-pubblicazione-graduatoria-provvisoria-per-le-operazioni-di-conferma-utilizzazione-dei-docenti-a-tempo-indeterminato-presso-il-liceo-musicale-cavour-di-torino-a.-s.-2017-18.html


http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp168-pubblicazione-graduatorie-provvisorie-dei-docenti-
richiedenti-l-utilizzo-e-l-assegnazione-provvisoria-provinciale-ed-interprovinciale-nella-scuola-secondaria-
di-i-grado-a.s.2017-2018.html
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
 
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp184-personale-a.t.a.-calendario-operazioni-di-assunzioni-a-tempo-
indeterminato-a.s.-2017-2018-profili-assistente-amministrativo-assistente-tecnico-cuoco-addetto-alle-aziende-
agrarie-guardarobiere-collaboratore-scolastico.html
 
CONTINGENTE
 
 http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/assunzioni-in-ruolo-2017-2018-personale-ata-la-ripartizione-per-provincia-e-
profilo-dei-6.260-posti.html
 
GRADUATORIE
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp156-2017-graduatoria-definitiva-24-mesi.html
 
TRASFERIMENTI
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp163-pubblicazione-trasferimenti-e-passaggi-di-profilo-del-
personale-a.t.a.-a-tempo-indeterminato-degli-istituti-di-ogni-ordine-e-grado-anno-scolastico-2017-2018.html
 
POSTI LIBERI DOPO I TRASFERIMENTI
 
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-
personale-ata-as-2017-2018-dopo-trasferimenti-agosto-2017.flc
 
UTILIZZI ASSEGNAZIONI
 
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp182-graduatoria-assegnazioni-provvisorie-personale-ata-a.s.-2017-
2018.html
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp165-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-del-personale-
a.t.a.-a.s.-2017-18.html
 
PART -TIME
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp169-trasformazione-del-rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-
tempo-parziale-per-il-personale-a.t.a.-biennio-2017-2018-2018-2019.html
 
DSGA
 
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp172-copertura-posti-vacanti-d.s.g.a.-a.s.-2017-2018-
pubblicazione-graduatorie-fasce-a-b-c-provvisoria.html
 
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp164-copertura-posti-vacanti-d.s.g.a.-a.s.-2017-18.html
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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
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp184-personale-a.t.a.-calendario-operazioni-di-assunzioni-a-tempo-indeterminato-a.s.-2017-2018-profili-assistente-amministrativo-assistente-tecnico-cuoco-addetto-alle-aziende-agrarie-guardarobiere-collaboratore-scolastico.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/assunzioni-in-ruolo-2017-2018-personale-ata-la-ripartizione-per-provincia-e-profilo-dei-6.260-posti.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp156-2017-graduatoria-definitiva-24-mesi.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp163-pubblicazione-trasferimenti-e-passaggi-di-profilo-del-personale-a.t.a.-a-tempo-indeterminato-degli-istituti-di-ogni-ordine-e-grado-anno-scolastico-2017-2018.html
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-personale-ata-as-2017-2018-dopo-trasferimenti-agosto-2017.flc
http://flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp182-graduatoria-assegnazioni-provvisorie-personale-ata-a.s.-2017-2018.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp165-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-del-personale-a.t.a.-a.s.-2017-18.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp169-trasformazione-del-rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-tempo-parziale-per-il-personale-a.t.a.-biennio-2017-2018-2018-2019.html
http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp172-copertura-posti-vacanti-d.s.g.a.-a.s.-2017-2018-pubblicazione-graduatorie-fasce-a-b-c-provvisoria.html
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