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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
Via Coazze 18, 10138 Torino;
PEC: uspto@postacert.istruzione.it;
web: http//torino.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80089530010; Codice Ipa: m_pi ; Codice AOO: AOOUSPTO; Codice F. E.: 8MXTUA;

Torino, giovedì 4 luglio 2019
Circ.n. 125
IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la Legge 3 Maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e
11, c. 9;

VISTO

il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,
2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3 Maggio 1999, n. 124, adottato con
D.M.123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 4
maggio 2000;

VISTO

il D.M. del 18 Maggio 2000, n.146, con il quale sono stati dettati
termini e modalità di presentazione delle domande per la prima
integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del Regolamento
adottato con D.M. 27 marzo 2000;

VISTA

la legge 27 Dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605,
lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie
ad esaurimento;

VISTO

il D.D.G. dell’08 Aprile 2009, n. 42, concernente l’acquisizione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento per il
personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/11;

VISTO

il D.M. n. 44 del 12 Maggio 2011, concernente i termini e le
modalità per la presentazione delle domande per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo per il triennio 2011/2014;

VISTO

il D.M. n. 235 dell’ 1 Aprile 2014, concernente i termini e le
modalità per la presentazione delle domande per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il D.M. 374 del 24 Aprile 2019, con il quale è stato disposto
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l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia
all’altra per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTO

l’art.1, comma 1, del citato D.M.374/19, in base al quale il personale
docente che sia inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II,
III, e IV aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento può chiedere la
permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in
graduatoria, la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento
della stessa, e/o il trasferimento dell’iscrizione;

VISTO

l’art. 9, comma 3, del citato D.M.374/19, il quale dispone la
presentazione della domanda esclusivamente in modalità telematica;

VISTO

il decreto del Direttore Generale Regionale del Piemonte prot.n. 5954
del 3 Giugno 2019, con il quale è stata nominata la Commissione
Regionale, incaricata della valutazione dei servizi prestati nelle scuole
di ogni ordine e grado statali o riconosciute dei Paesi appartenenti
all’Unione Europea, ai sensi dell’art.2, comma 7, del D.M. 374/19;

VISTE

le tabelle di valutazione dei titoli tuttora vigenti per la I, la II e la III
fascia delle graduatorie ad esaurimento;

VISTO

l’art.10 del già citato D.M. 374/19, che indica i motivi di esclusione
dalla procedura;

ESAMINATE

le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento in GAE,
nonché di conferma di iscrizione con riserva e di scioglimento della
stessa e di trasferimento da altra provincia, presentate dagli
aspiranti;

ESAMINATE

le istanze finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo in GAE;

CONSIDERATO che l’inserimento ex novo in GAE non è previsto dal D.M. n.
374/2019 sopra citato, e pertanto rilevata l’inammissibilità delle
relative domande;
CONSIDERATA

l’esigenza di procedere
provvisorie in questione;

alla

pubblicazione

delle

graduatorie

DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, sul sito Internet di questo Ufficio,
http://torino.istruzionepiemonte.it/ delle graduatorie ad esaurimento PROVVISORIE
del personale docente ed educativo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado
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di questa Provincia integrate ed aggiornate secondo le disposizioni di cui al D.M. 374
del 24 Aprile 2019, per gli a.a.s.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 relative al:







PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE

DOCENTE SCUOLA
DOCENTE SCUOLA
EDUCATIVO
DOCENTE SCUOLA
DOCENTE SCUOLA

DELL’INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI I° GRADO
SECONDARIA DI II° GRADO

Sono altresì pubblicati i seguenti elenchi:





ELENCHI DI SOSTEGNO DI OGNI ORDINE E GRADO
ELENCO IDONEI LINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA
ELENCHI DEGLI ESCLUSI DELLA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/PERS.
EDUCATIVO E DELLA SCUOLA SEC. DI I° E II° GRADO.

Il presente dispositivo ha efficacia dichiarativa dell’esclusione di tutti gli aspiranti e
pertanto il predetto personale non riceverà notifica di decreto individuale.

Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.M. 374/19, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle
predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei
candidati, con le modalità indicate nell’avviso allegato.

IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI E’
PERTANTO FISSATO AL 10 LUGLIO 2019.

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale
o sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
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I Dirigenti scolastici sono pregati di voler dare la più ampia diffusione alle graduatorie
tra il personale dipendente.

PER IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
IL VICARIO
Antonino Meduri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

-

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non statali di Torino e Provincia
Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte –
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro SEDI
All’URP
ALBO – SITO
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