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ULTIME NOTIZIE

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.

SCARICA 162

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.

SCARICA CP163

CP165 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. A.S. 2017/18

In relazione alle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale A.T.A. si trasmette il modello 
cartaceo da utilizzare.
Le domande dovranno essere presentate manualmente entro il 21 agosto 2017 all’Ambito Territoriale di Torino, e in 
particolare all’URP situato al piano terra in via Coazze 18, Torino oppure dovranno essere inviate entro il 21 agosto 
2017 via posta al medesimo indirizzo e all’attenzione della sig.ra Daniela Bono.

SCARICA CP165

CP164 – Copertura posti vacanti D.S.G.A. – A.S. 2017/18

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.

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.

CP164 – Copertura posti vacanti 
D.S.G.A. – A.S. 2017/18

SCARICA CP164



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.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

b4agina 2 di 4

09/08/2017



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/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
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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

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.-
a.s.-2017-18.html
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