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Prot. n. 15554       Torino 1 ottobre 2015 
CP 322 
 

       

AI DD.SS. DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E 
GRADO TORINO E PROVINCIA 

        ALL’ALBO – SEDE 
ALLE OO.SS. – LORO SEDI  

 
Oggetto: ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  

    calendario nomine scuola Polo  
    pubblicazione graduatorie di istituto unificate di I e II fascia  

              pubblicazione posti curriculari e di sostegno disponibili  
 
Si fa seguito alla CP 313 del 24 settembre 2015 e si comunica che sono pubblicate, in 
data odierna: 

1. Le graduatorie di istituto unificate di I e II fascia 
2. Le disponibilità dei posti curriculari  
3. Le disponibilità dei posti di sostegno  
4. Il calendario delle nomine della scuola Polo 

Le operazioni di nomina avranno luogo presso l’IIS Peano – Corso Venezia 29 Torino  a 
partire dalle ore 9,00 di ogni singolo giorno con proseguimento anche in orario 
pomeridiano secondo il seguente calendario: 
Lunedì 5 ottobre 2015 docenti I fascia  
ore 9,00 docenti specializzati di I e II fascia, docenti specializzati di III fascia e docenti 
specializzati non inseriti in graduatoria d’istituto   
ore 10,30 dal candidato con punti 320 al candidato con punti 160  
ore 14,00 dal candidato con punti 159 al candidato con punti 140 
Martedì 6 ottobre 2015 docenti I fascia  
ore 9,00 dal candidato con punti 139 al candidato con punti 125  
ore 14,00 dal candidato con punti 124 al candidato con punti 101 
Mercoledì 7 ottobre 2015 docenti I fascia  
ore 9,00 dal candidato con punti 100 al candidato con punti 70  
ore 14,00 dal candidato con punti 69 a fine graduatoria  
Qualora dopo le nomine dei docenti della prima fascia dovessero residuare ancora 
delle disponibilità le operazioni proseguiranno con le nomine degli aspiranti inseriti 
in seconda fascia di istituto come da seguente calendario: 
Giovedì 8 ottobre 2015 docenti II fascia  
ore 9,00 dal candidato con punti 219 al candidato con punti 118  
ore 14,00 dal candidato con punti 117 al candidato con punti 98 
Venerdì 9 ottobre 2015 docenti II fascia  
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ore 9,00 dal candidato con punti 97,5 al candidato con punti 78 
ore 14,00 dal candidato con punti 78 a fine graduatoria 
I dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare agli aspiranti inseriti in graduatoria di I e II 
fascia, degli aspiranti specializzati di III fascia e degli aspiranti specializzati non inseriti in 
graduatoria del proprio istituto della pubblicazione del calendario, invitandoli, qualora 
interessati, a partecipare alle operazioni di nomina nei giorni sopra indicati. 
Nei giorni programmati le nomine saranno conferite partendo dall’aspirante con il maggior 
punteggio. 
Le nomine saranno conferite, a scelta dell’interessato,  sia sui posti curriculari sia sui posti 
di sostegno (anche senza titolo di specializzazione sul sostegno) e solo nelle sedi richieste 
dagli aspiranti con la presentazione del modello B.  
Quest’ufficio ha unificato le graduatorie di istituto trasmesse dalle singole istituzioni 
scolastiche ripulite sia dei docenti già nominati in ruolo dall’1/9/2014 e dall’1/9/2015 sia dei 
docenti già nominati a tempo determinato fino al 30/6/2016 o 31/8/2016. 
In caso di grave impedimento a presenziare personalmente, gli aspiranti possono delegare 
per l’accettazione della proposta di assunzione e della sede di servizio una persona di loro 
fiducia munita di copia del documento del delegante. In caso di mancata presentazione del 
delegato può, in via del tutto eccezionale, inviare delega alla scuola Polo entro il 3 ottobre 
2015 al seguente indirizzo mail:dirigente@peano.it  
Gli interessati devono assumere servizio entro le 24 ore successive, qualora impossibilitati 
possono presentare motivata richiesta documentata a giustificazione della presa di 
servizio differita.    
In applicazione delle disposizioni della nota MIUR 1949 del 10 settembre 2015 tutte le 
nomine saranno conferite fino la 30 giugno 2016. 
Con nota 31069 del 25 settembre 2015 il MIUR ha confermato che gli aspiranti in 
possesso del titolo di specializzazione e che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie 
di circolo e di istituto hanno priorità nel conferimento dell’incarico anche attraverso la 
messa a disposizione.  
Gli interessati sono invitati ad un attento esame delle disponibilità delle sedi richieste 
rispetto alla propria posizione in graduatoria. 
Si precisa inoltre che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad 
alcun rimborso spese in caso di mancata nomina. 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito di questo U.S.T. e vale come formale 
convocazione per tutto il personale interessato 
L’elenco degli aspiranti specializzati di III fascia e degli aspiranti specializzati non inseriti in 
graduatoria di istituto sarà pubblicato nella giornata del 2 ottobre 2015. 
                                                         
                                                                                                          IL DIRIGENTE  

          Antonio CATANIA   

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
      

 


