
 
Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale Docente Scuola dell’Infanzia – 

Primaria – Personale Educativo – Secondaria di primo  e secondo grado 
 

V. Coazze, 18 – 10138 Torino  tel. 011 4404311   Fax 011 4477070 
 
 
Prot.n. 23152        Torino,  22 novembre 2011 
Circ. 674 
 
 
 

  -  AI DIRIGENTI SCOLATICI  
                               DELLE SCUOLE ED ISTITUTI  STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO 

             DI TORINO E PROVINCIA  
     -  ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI -  LORO SEDI 
     -  ALL’ALBO DEL SITO INTERNET 
 
 
Oggetto:  Graduatorie definitive  di Circolo / Istituto  2^  e  3^  fascia  –    triennio   
       2011/2014  -  Adempimenti e precisazioni 
 
 
Si fa seguito al proprio dispone prot. n.22849 del 17 novembre u.s. con il quale è stata disposta la 
pubblicazione delle graduatorie definitive di 2° e 3° fascia di circolo/istituto del personale docente 
ed educativo di ogni ordine e grado. 
  
Le SS.LL. con la pubblicazione a titolo definitivo delle graduatorie di 2^ e 3^ fascia,  procederanno,  
per  la copertura dei posti già conferiti  a titolo provvisorio “in attesa dell’avente titolo” ai sensi 
dell’art. 40, alla puntuale applicazione dell’ordine di priorità derivante dalla collocazione degli 
aspiranti nelle nuove  graduatorie, operando gli opportuni scorrimenti e salvaguardando, ove 
possibile, la continuità didattica. 
 
E’ opportuno che i nuovi contratti prevedano la decorrenza del 28 novembre  2011, 
tenendo conto in particolare di quanto precisato  con la nota ministeriale prot. n. 9498 del 
18/11/2011,  relativa  all’attribuzione di supplenze a titolo definitivo sui posti di sostegno. 
   
Poiché sono pervenuti numerosi quesiti in merito alle procedure di nomina di competenza delle 
istituzioni scolastiche da adottare per la copertura  dei posti  disponibili a vario titolo, in 
considerazione del fatto che in data 21/11/2011 sono state pubblicate anche le graduatorie 
definitive di  II e III fascia di circolo/istituto, e al fine di rendere uniformi, per quanto possibile, le 
suddette operazioni si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative di carattere generale. 
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CONFERIMENTO DI SUPPLENZE ANNUALI O DI SUPPLENZE TEMPORANEE FINO 
AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
1. COPERTURA DEI POSTI E SPEZZZONI ORARI   COMUNI / CURRICULARI 
 

Con la pubblicazione delle graduatorie definitive  le scuole provvederanno all’attribuzione a 
titolo definitivo dei posti ricoperti a titolo provvisorio individuando gli aventi diritto mediante 
la puntuale applicazione dell’ordine di priorità derivante dalla collocazione degli aspiranti 
nelle nuove graduatorie: 

• Si utilizzano prioritariamente le graduatorie ad esaurimento provinciali di Torino  che non 
siano state esaurite, partendo dall’ultimo nominato. 

 
• In caso di esaurimento delle stesse, utilizzeranno  le  graduatorie definitive di circolo/istituto 

di I, II e III fascia. 

2. COPERTURA DEI POSTI E SPEZZONI ORARI   DI SOSTEGNO 
 

Con la pubblicazione delle graduatorie definitive  le scuole provvederanno all’attribuzione a 
titolo definitivo dei posti ricoperti a titolo provvisorio individuando gli aventi diritto mediante 
la puntuale applicazione dell’ordine di priorità derivante dalla collocazione degli aspiranti 
nelle nuove graduatorie, utilizzando nell’ordine: 

• Gli elenchi dei docenti specializzati tratti dalle proprie graduatorie definitive  di 
circolo/istituto  di I,  II e III fascia,  per l’a.s.2011/12 

• Gli elenchi dei docenti specializzati tratti dalle graduatorie definitive  di circolo / istituto di I, 
II e III fascia delle altre scuole della provincia  per l’a.s.2011/12 

 
• In subordine si dovrà attingere dalle graduatorie normali degli aspiranti privi di titolo  di 

specializzazione individuando gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di 
riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria tramite lo 
scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia. 
Relativamente all’istruzione secondaria di II grado, nell’operare gli incroci delle graduatorie 
di terza fascia, si raccomanda l’attenta applicazione dell’art. 4 comma 11 del D.M. 62  del 
13 luglio 2011 sia per i docenti forniti di titolo di specializzazione (elenco già fornito dal 
Sistema Informativo)  sia per quelli privi del titolo che andranno a confluire in un unico 
elenco di sostegno docenti non specializzati graduati per punteggio e preferenze. 

 
Nell’adempimento di cui sopra, per la scuola secondaria di 1° grado, si ricorda che ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 del D.M. 44/2011 e della tabella 1 allegata al   D.M. 62/2011 (cfr. circ. n. 
640 del 2.11.2011)  in relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad 
esaurimento di Strumento musicale ed alla conseguente disomogeneità dei punteggi 
conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti nelle altre graduatorie, anche 
i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio  
rideterminato  sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante 
personale che confluisce nel medesimo elenco. 
 

3. PRECISAZIONI SUI POSTI ACCANTONATI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO        
INDETERMINATO ( cfr. circ. 508 del 13.9.2011 e circ. n.589 del 6.10.2011)  

 Sui posti accantonati per le assunzioni a tempo indeterminato da graduatoria ad 
esaurimento, in attesa della risoluzione del contenzioso,   permane la nomina già disposta 
ai sensi dell’art.40 comma 9 legge 449/1997  
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            Alessandro MILITERNO 
 
 
CATERINA PETRASANTA DIRETTORE COORDINATORE  
 caterina.petrasanta.to@istruzione.it       
NICOLA FOSCHI DIRETTORE COORDINATORE 
  

mailto:caterina.petrasanta.to@istruzione.it

	            Alessandro MILITERNO

