
 

Note in UIL 

Uil   Scuola  Torino 

Via Bologna, 11 

Tel.  011/24.17.132 

       8 agosto 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 

Nella giornata odierna l’ UST di Torino ci ha comunicato alcune modifiche al 
cronoprogramma precedente pubblicato, delle prossime operazioni di avvio 
dell’anno scolastico. 
 Naturalmente le date programmate potranno subire delle variazioni, pertanto  si 
consiglia verificare giornalmente il sito dell’UST. 
 

-    entro il 13 agosto 2019 

     Pubblicazione esiti domande di utilizzo e assegnazione provvisoria (provinciale) per 

il personale docente della scuola primaria e dell’infanzia; 

 

-     Immissioni in ruolo scuola secondaria di I e II grado: operazioni in corso di     

      svolgimento 

 

-      dal 20 al 23 agosto 2019    Immissioni in ruolo scuola primaria posto comune 

(assegnazione della sede per gli aspiranti individuati da concorso straordinario e 

per gli aspiranti nelle GAE) e scuola dell’infanzia (esclusivamente assegnazione 

della sede per gli aspiranti individuati da concorso straordinario). 

 

-    dal 20 al 23 agosto 2019. Immissioni in ruolo scuola primaria e dell’infanzia posto di 

sostegno (in entrambi i casi assegnazione della sede per gli aspiranti individuati da 

concorso straordinario e per gli aspiranti nelle GAE). 

 

-     dal 19 al 28 agosto 2019: 

      Pubblicazione esiti domande di utilizzo e assegnazione provvisoria per il personale 

docente per la scuola secondaria di I e II grado.  

 

 -  dal 19 al 23 agosto 2019: 

    Convocazione per gli utilizzi nella scuola secondaria di II grado.  

 

    dal 26 al 30 agosto 2019: 

         Convocazione per le supplenze da GAE per la scuola secondaria di I e II grado. 
      

         dal 26 agosto al 6 settembre 2019: 

     Convocazione per le supplenze da GAE per la scuola primaria e dell’infanzia.  

  

 



  -  dal 5 settembre al 20 settembre 2019: 

    Convocazione per le supplenze con procedura accentrata tramite scuola Polo da I, 

II, III fascia delle graduatorie di istituto per la scuola secondaria di I e II grado. 

 
-    dal 9 al 20 settembre 2019: 

        Convocazione per le supplenze con procedura accentrata tramite scuola Polo da      
        I, II fascia delle graduatorie di istituto per la scuola primaria:  

 

     Per la scuola dell’infanzia saranno effettuate ulteriori valutazioni.         

 
Per le immissioni in ruolo per il personale ATA si anticipa che con molta probabilità 
saranno programmate per il 22 e il 23 agosto 2019. 
Si anticipa che le mancate immissioni in ruolo (dato che potrà definito con certezza 
solo durante la relativa convocazione) rispetto al contingente degli assistenti tecnici 
(36 posti) derivanti dalla mancanza di aspiranti nelle graduatorie ATA 24 mesi o da 
rinunce, saranno trasposte per compensazione con immissioni in ruolo nel profilo 
di assistente amministrativo. 
 
 


