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ULTIME NOTIZIE
Ulteriore scorrimento graduatoria primaria D.D.G. n. 105/2016 – convocazione lunedì 7 agosto 2017

Si fa seguito all’avviso prot.n. 7328 del 4 agosto 2017 relativo all’ oggetto per comunicare che al termine della 
convocazione in data odierna, risultano, dal totale del contingente autorizzato dal MIUR per l’a.a. 2017/2018 ancora
n. 27 posti disponibili per i quali questo Ufficio procederà ad un ulteriore scorrimento della graduatoria di merito 
della scuola primaria .

Di conseguenza, sono convocati
il giorno 7 agosto 2017 alle ore 12,00 presso il Liceo D’Azeglio via Parini n. 8 – Torino

i candidati dalla posizione n. 731 alla posizione n. 757.

I candidati, collocati nelle posizioni immediatamente successive all’ultimo candidato convocato ed inclusi nella 
graduatoria in questione, potranno eventualmente presentarsi nella sede ed ora prevista per il giorno sopraindicato: 
ciò permetterebbe, in caso di eventuali rinunce, esclusivamente per i posti previsti per tale convocazione e relativi al 
contingente a.s. 2017/2018, di poter procedere immediatamente allo scorrimento della pertinente graduatoria e 
consentire una totale copertura dello stesso. Si sottolinea, inoltre, che il suddetto scorrimento permetterà ai candidati 
che accetteranno la nomina di poter inserire il proprio curriculum vitae su Istanze online e “partecipare alla chiamata 
per competenza”. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

SCARICA CONVOCAZIONE

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/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-
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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

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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