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ULTIME NOTIZIE

A seguito di ulteriori richieste pervenute da alcuni Uffici si comunica la nuova tempistica delle operazioni delle nomine 
in ruolo del personale docente:

Disponibilità funzione SIDI agli Uffici provinciali per assegnazione Ambiti di titolarità agli immessi in ruolo: dal 28 
luglio all’8 agosto, contestualmente dovrà esser assegnata la sede di incarico triennale agli immessi in ruolo della 
Legge 104/92;

Disponibilità funzione POLIS per inserimento CV immessi in ruolo, requisiti e scuola di partenza: dalle ore 
9,00 del 29 luglio alle ore 14,00 del 9 agosto;

Apertura cruscotto ai Dirigenti Scolastici per esame CV e requisiti: dal 9 agosto alle ore 20,00 del 12 agosto;

Apertura funzioni SIDI alle Scuole per assegnazione incarichi agli immessi in ruolo: dal 10 agosto alle ore 20,00 del 
12 agosto;

Apertura funzione SIDI agli Uffici provinciali per assegnazione incarichi, in fase surrogatoria, agli immessi in ruolo: 
dal 17 agosto (gli elenchi di supporto saranno inviati il 16 agosto). 

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

AVVISO DEL 7 AGOSTO 2017 - TEMPISTICA IMMISSIONE IN RUOLO DOCENTI

TEMPISTICA IMMISSIONE IN RUOLO DOCENTI
Si riporta l’avviso, in corso di pubblicazione sul portale SIDI, relativo al differimento di un 
giorno (dal 7 all’8 agosto) della data di conclusione delle nomine in ruolo del personale 
docente su ambito.
Avviso del 7 agosto 2017



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
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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

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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