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Prot. n. 6893
CP n. 185

Torino, 28 agosto 2017

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Città Metropolitana di Torino

Alle OO.SS. - LORO SEDI
Oggetto: Calendario nomine a Tempo determinato – A.S. 2017/2018 –
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

Al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, si comunica le
operazioni di nomina a tempo determinato della Scuola Secondaria di I e II grado
saranno effettuate il giorno 1 settembre 2017 presso quest’Ufficio – Via Coazze n. 18
– Torino a partire dalle ore 9,30 secondo l’elenco sotto indicato:
A005,A008,A010,A013,A016,A018,A019,A020,A029,A030,A037,A046,A047,
A051,A054,A066,AG56, AJ56, B003,B006,B015,B016,B019,B023,BA02
Per le classi di concorso non indicate non saranno effettuate nomine da parte di
quest’ufficio o per mancanza di disponibilità o per mancanza di aspiranti.
Seguiranno ulteriori comunicazioni relative all’accentramento da parte di questo Ufficio
delle nomine da graduatoria di istituto o in caso di impossibilità a procedere in tal
senso eventuale liberatoria.
Si trasmettono i file relativi ai posti curriculari e di sostegno per una ulteriore verifica
delle disponibilità con l’invito di segnalazione di eventuali rettifiche.
In caso di impedimento a presenziare alle operazioni di nomina, gli aspiranti potranno
delegare per l’accettazione della proposta di individuazione una persona di propria
fiducia munita di copia del documento di riconoscimento del delegante. Potranno
altresì delegare questo UST alla scelta incondizionata della sede di servizio inviando
delega debitamente firmata entro e non oltre il 29 agosto 2017 alla seguente casella
email: paolo.nichino@istruzione.it
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Le deleghe che perverranno dopo tale data, per motivi organizzativi, non potranno
essere prese in considerazione.

La

presente

vale

come

formale

convocazione

per

tutto

il

personale

interessato alle operazioni di nomina a tempo determinato.

IL DIRIGENTE
Stefano SURANITI
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