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ULTIME NOTIZIE
Assunzioni a tempo indeterminato 2017/2018 – Scorrimento graduatorie di merito/elenchi graduati –
D.D.G. N. 106/2016

Di seguito sono indicate le posizioni relative ai candidati convocati che si dovranno presentare il giorno 10 agosto 
2017 alle ore 8,30 presso il Liceo D’Azeglio via Parini n. 8 – Torino.  

CLASSE DI CONCORSO/AMBITO DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO candidati convocati GM/elenchi graduati

AD03 -A030 Musica nella scuola secondaria di I grado dalla posizione n. 25 alla posizione n. 30
A047 Scienze matematiche applicate dalla posizione n. 3 alla posizione n. 6
A008 A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica la posizione n. 3
B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche dalla posizione n. 5 alla posizione n. 7
AD06 -A018 Filosofia e Scienze umane la posizione n. 5
AD06-A019 Filosofia e Storia la posizione n. 6
A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie dalla posizione n. 12 alla posizione n. 13
AD08 - A011 Discipline letterarie e latino dalla posizione n. 65 alla posizione n. 68 e dalla posizione n.1 alla posizione 
n.15
AD07 -A026 Matematica dalla posizione n. 24 alla posizione n. 45 dell'elenco graduato
AD07 -A020 Fisica dalla posizione n. 8 alla posizione n. 22 dell'elenco graduato
A052 Scienze, tecnologie e tecniche di produzione la posizione n. 1 dell'elenco graduato
AJ56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PIANOFORTE) la posizione n. 1 dell'elenco graduato

MIUR.AOODRPI.REGISTRO_UFFICIALE(U).0007389.09-08-2017
allegato avviso prot_ 7389

ulteriore scorrimento graduatoria di merito scuola infanzia di cui al D.D.G. n. 105/2016.

SCARICA AVVISO

Si fa seguito all’avviso prot.n. 7359 del 7 agosto 2017 per comunicare che al termine della convocazione in data 
odierna, risultano, dal totale del contingente autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2017/2018 ancora n. 21 posti disponibili 
per i quali questo Ufficio procederà ad un ulteriore scorrimento della graduatoria di merito della scuola dell’Infanzia .

Di conseguenza, sono convocati
il giorno 10 agosto 2017 alle ore 08:30 presso il Liceo D’Azeglio via Parini n. 8 – Torino

i candidati
dalla posizione n. 423 alla posizione n. 444 .

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 precisa che i candidati che saranno nominati non potranno partecipare alla fase relativa alla chiamata per 
competenza e pertanto inserire il cv su polis.

Nella giornata di domani verranno pubblicate le convocazioni per gli scorrimenti delle G.M. della scuola secondaria di I 
e II grado. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.4

CP162/bis – ERRATA CORRIGE E NUOVO INVIO -Trasformazione del rapporto di lavoro da 



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/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

Tempo Pieno a Tempo Parziale per il personale docente delle scuole secondarie di II grado 
A.S. 2017/2018.

SCARICA CP162BIS

b5agina 2 di 5

10/08/2017



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-
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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/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://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

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://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp165-utilizzazioni-e-assegnazioni-
provvisorie-del-personale-a.t.a.-a.s.-2017-18.html

DSGA

http://www.flc-cgiltorino.it/anno-2017-2018/cp164-copertura-posti-vacanti-d.s.g.a.-
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a.s.-2017-18.html
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