
 

Note in UIL 

Uil   Scuola  Torino 

Via Bologna, 11 

Tel.  011/24.17.132 

       2 agosto bis 2019 

 

da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
                       

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

 

AVVISO  

CALENDARIO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI I E II GRADO – MARTEDI’ 6 AGOSTO 2019 

Si fa riferimento alla nota prot. 8362 del 1 agosto 2019 dell’USR Piemonte con cui  è stato diffuso il calendario 

delle convocazioni per le immissioni in ruolo personale docente a.s. 2019/2020 pubblicato sul sito dell’USR e con la 

presente si comunica che gli aspiranti immessi in ruolo da concorso che sceglieranno la provincia di Torino e gli 

aspiranti inclusi nelle GAE di Torino sono convocati MARTEDI’ 6 AGOSTO 2019 alle ore 9,30 presso il l’U.S.T. 

di Torino – Via  Coazze 18, per la scelta della sede scolastica,  secondo la programmazione allegata. 

 

 CALENDARIO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI I E II GRADO – MERCOLEDI’ 7 AGOSTO 2019 

Si fa riferimento alla nota prot. 8409 del 2 agosto 2019 dell’USR Piemonte con cui  è stato diffuso il calendario 

delle convocazioni per le immissioni in ruolo personale docente a.s. 2019/2020 pubblicato sul sito dell’USR e con la 

presente si comunica che gli aspiranti immessi in ruolo da concorso che sceglieranno la provincia di Torino e gli 

aspiranti inclusi nelle GAE di Torino sono convocati MERCOLEDI’ 7 AGOSTO 2019 alle ore 9,30 presso il 

l’U.S.T. di Torino – Via  Coazze 18, per la scelta della sede scolastica,  secondo la programmazione allegata. 

 

_________ 

 

Turi: precari in panne. Governo rispetti impegni e vari provvedimento 
La scuola non può essere terreno di scontro tra le forze che sostengono la 
maggioranza 

  

Un ritardo sconcertante - così Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, mette 
in evidenza il ritardo con cui si sta procedendo per la presentazione del decreto 
legge che dovrebbe creare condizioni e clima positivo per il nuovo anno scolastico. 

 

http://www.istruzionepiemonte.it/torino/2019/08/02/a-v-v-i-s-o-calendario-convocazione-per-immissioni-in-ruolo-istruzione-secondaria-di-i-e-ii-grado/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/2019/08/02/a-v-v-i-s-o-calendario-convocazione-per-immissioni-in-ruolo-istruzione-secondaria-di-i-e-ii-grado/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/2019/08/02/a-v-v-i-s-o-calendario-convocazione-per-immissioni-in-ruolo-istruzione-secondaria-di-i-e-ii-grado-mercoledi-7-agosto-2019/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/2019/08/02/a-v-v-i-s-o-calendario-convocazione-per-immissioni-in-ruolo-istruzione-secondaria-di-i-e-ii-grado-mercoledi-7-agosto-2019/


 
Registriamo, invece  una situazione di stallo, un velo opaco che consente di creare le 
condizioni per accentuare un dannoso clima di scontro tra il personale precario che 
è lasciato nel limbo dell'incertezza. Precari due volte a pochi giorni dal nuovo anno 
scolastico. 
  
Non vorremmo che il ritardo nasconda l'incapacità di trovare un accordo tra le forze 
che sostengono la maggioranza, con la scuola a fare da terreno di scontro mentre, 
invece, dovrebbe essere esente e rappresentare il futuro socio economico del 
paese. 
Vogliamo vederci chiaro e chiamiamo l'Esecuto alla responsabilità e al rispetto degli 
impegni assunti, sotto l'intesa di palazzo Chigi c'è la firma del premier Conte. Sarà 
poi il dibattito parlamentare a definire le misure da assumere. Il decreto va 
presentato - conclude Turi - punto da cui partire è l'accordo sindacale di aprile. 
  

 


