
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio Funzionamento e Reclutamento personale docente ed  

Educativo - Scuola dell’infanzia e Primaria – scuola superiore di I e II 

grado 

 
 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

 

CP 178 

 

Prot. n. 8676                                                21 settembre 2020  

  

 

         Al personale docente incluso nelle Graduatorie 

a Esaurimento della Provincia di Torino 

 

Al personale docente incluso nelle Graduatorie  

Provinciali per le Supplenze della Provincia di Torino 

 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca  

 

Ai Dirigenti delle Istruzioni Scolastiche di Torino e Città Metropolitana  

 

 AVVISO 

 

 

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – procedura di  

                  nomina assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/2021  

                  candidati inseriti nelle GAE e GPS – LEGGE 104/1992  

 

Questo Ufficio al fine di garantire la corretta applicazione della L. 104/1992 predispone la 

seguente procedura.   

Gli aspiranti inclusi nelle GAE e GPS titolari dei benefici della L. 104/1992 sono invitati a 

produrre la relativa documentazione e delega con l’indicazione delle sedi prescelte attraverso il 

modello di cui agli allegati entro le ore 10:00 del 22 settembre 2020 inviandoli ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica:  

- per il primo grado: primogrado.to@istruzionepiemonte.it; 

- per il secondo grado: secondogrado.to@istruzionepiemonte.it.  

Si precisa che, in ogni caso, la nomina viene conferita solo laddove l’aspirante risulti essere in  

posizione utile in graduatoria.  
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Al momento è previsto che le operazioni di nomina di questo Ufficio proseguiranno, sia per il 

primo sia per il secondo grado, fino alla posizione in graduatoria con il punteggio pari a 70,00 

punti compreso.  

 

  

  

                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                      Tecla RIVERSO 

 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

Si allegano:  

- Allegato C - L. 104-92; 

- modello di delega. 
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