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Torino, 22 settembre 2020 
 

Circ. n° 179 
 

Al personale docente incluso nelle 

Graduatorie Provinciali per le supplenze 

della provincia di Torino 

 

alle OO.SS. 

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado di 

TORINO E CITTA’ METROPOLITANA 

 

All’Albo 

 
 

OGGETTO: Assunzioni a tempo determinato, per l’a.s. 2020/2021, dei candidati inseriti 
nelle graduatorie provinciali per le supplenze – scuola primaria – posto 
comune - ulteriori convocazioni. 

 

Facendo seguito alla Ns. comunicazione prot. n° 8647 del 19.09.2020, si comunica il 
calendario delle convocazioni per le nomine a tempo determinato per la scuola primaria, 
a seguito di scorrimento delle GPS per l’a.s. 2020/2021. Le individuazioni del personale 

destinatario di contratto a tempo determinato e l’assegnazione della sede continueranno 
ad essere effettuate in modalità sincrona, tramite la piattaforma di videoconferenza 

Cisco Webex secondo le indicazioni operative indicate nella presente circolare. 

 

SCUOLA PRIMARIA – GPS POSTO COMUNE 

 

23 settembre 2020 – ore 9,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 

posto comune – dalla posizione 401 alla posizione 560; 

23 settembre 2020 – ore 10,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 561 alla posizione 631; 
23 settembre 2020 – ore 11,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 

posto comune – dalla posizione 632 alla posizione 702; 

23 settembre 2020 – ore 12,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 703 alla posizione 795; 
23 settembre 2020 – ore 14,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 

posto comune – dalla posizione 796 alla posizione 862; 
23 settembre 2020 – ore 15,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 

posto comune – dalla posizione 863 alla posizione 942; 
23 settembre 2020 – ore 16,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 943 alla posizione 1006; 
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23 settembre 2020 – ore 17,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 1007 alla posizione 1094; 

23 settembre 2020 – ore 18,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 1095 alla posizione 1171; 

 

24 settembre 2020 – ore 9,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 1172 alla posizione 1435; 

24settembre 2020 – ore 10,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 1436 alla posizione 1514; 

24 settembre 2020 – ore 11,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 1515 alla posizione1572; 

24 settembre 2020 – ore 12,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 1573 alla posizione 1651; 

24settembre 2020 – ore 14,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 1652 alla posizione 1718; 
24 settembre 2020 – ore 15,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 

posto comune – dalla posizione 1719 alla posizione 1781; 
24 settembre 2020 – ore 16,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 

posto comune – dalla posizione 1782 alla posizione 1851; 
24settembre 2020 – ore 17,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 1852 alla posizione 1931; 

24 settembre 2020 – ore 18,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 1932 alla posizione 2014; 

 

25 settembre 2020 – ore 9,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2015 alla posizione 2098; 

25 settembre 2020 – ore 10,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2099 alla posizione 2194; 

25 settembre 2020 – ore 11,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2195 alla posizione 2279; 
25 settembre 2020 – ore 12,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 

posto comune – dalla posizione 2280 alla posizione 2381; 
25 settembre 2020 – ore 14,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 

posto comune – dalla posizione 2382 alla posizione 2479; 
25 settembre 2020 – ore 15,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2480 alla posizione 2557; 

25 settembre 2020 – ore 16,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2558 alla posizione 2643; 

25 settembre 2020 – ore 17,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 
posto comune – dalla posizione 2644 alla posizione 2718; 
25 settembre 2020 – ore 18,00: Aspiranti inseriti nelle GPS della scuola primaria – 

posto comune – dalla posizione 2719 alla posizione 2790; 
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PRECISAZIONI 
 

 PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE L. 104/92 

 

I docenti che hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi della L. 
104/92, perché hanno presentato entro i termini previsti regolare richiesta del beneficio 

e tutta la relativa documentazione, possono usufruire di tale precedenza solo se si 
trovano in posizione utile per la nomina a tempo determinato. Tale posizione è 

determinata dal numero di posti disponibili al momento delle operazioni di nomina. 
L’Ufficio, per ogni rinuncia o assenza alla nomina, provvede a scorrere la graduatoria e 
ad individuare l’eventuale beneficiario della L. 104/92 precedentemente escluso. 

Si precisa che la priorità nella scelta della sede prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 

(assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare 
da assistere e, solo nel caso in cui non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore 
all’interno della stessa provincia. Si evidenzia, altresì, che il familiare da assistere deve 

essere residente o domiciliato nella provincia di Torino. 

 

 BENEFICIO AI SENSI DELLA LEGGE L. 68/99 

 

I docenti riservisti ai sensi della Legge 68/99 hanno diritto al posto di lavoro ma non 
alla precedenza nella scelta della sede. 

E’ stato verificato che, sulla base dei posti disponibili, tutti i riservisti rientrano nella 

percentuale dei posti a loro destinati e pertanto ne è già stato previsto 
l’accantonamento. 
Ogni riservista sceglierà la sede di servizio nel rispetto della posizione occupata in 

graduatoria. 

 

Indicazioni operative 
 

La stanza virtuale delle convocazioni (evento: Assunzioni tempo determinato 

GAE-GPS a.s. 2020/2021) è accessibile dal seguente url: 

https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m2a89813bc38baac 

23a2ba3d5b22d11ad 

1. È necessario che l’aspirante convocato sia in possesso e utilizzi un dispositivo 
informatico con connessione dati, possibilmente non wireless, munito di 

videocamera e microfono funzionanti. L’aspirante, utilizzando il citato link, verrà 
reindirizzato sulla pagina web di accesso all’evento. 

2. Scaricare il materiale dell’evento. Utilizzando l’apposita funzione sarà possibile 
scaricare l’elenco delle sedi disponibili per le operazioni di nomina.  

3. È necessario che gli aspiranti convocati abbiano a disposizione, al momento della 

partecipazione all’evento, un proprio documento di riconoscimento.  
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Si raccomanda la partecipazione all’evento nel rispetto del calendario e dei 

relativi orari di convocazione di interesse. 

 

 
Modalità di assegnazione della sede 

 

Nel corso delle operazioni, tutti gli aspiranti dovranno disattivare videocamera e 

microfono. L’ufficio interpellerà gli aspiranti in ordine di graduatoria, fatti salvi i diritti 
di priorità e di riserva ai sensi della legge 104/1992 e 68/99. 
In questa fase, si procederà come di seguito indicato: 
A - nel caso di presenza dell’aspirante interpellato nella stanza virtuale: 
- L’aspirante dovrà utilizzare la specifica funzione di “Alzata mano”, 

- L’ufficio abiliterà la videocamera e il microfono dell’interessato, 

- L’aspirante inquadrerà nella videocamera il proprio documento di riconoscimento per 

consentire l’identificazione da parte dell’ufficio. 
- Ad identificazione avvenuta, l’interessato potrà esprimere le preferenze in merito 

all’ordine e grado di istruzione, classe di concorso, tipo di posto, composizione della 
cattedra e sede scolastica. 
- L’ufficio assegnerà la sede e disattiverà microfono e videocamera dell’interessato. 

B - nel caso di assenza dell’aspirante interpellato nella stanza virtuale: 
- L’ufficio verificherà la presenza di delega, sia inviata direttamente alla casella di posta 

suindicata, sia in possesso delle organizzazioni sindacali. 
- in caso di presenza di delega, l’ufficio assegnerà la sede sulla base delle preferenze 

espresse dall’aspirante. 
- In caso di assenza di delega, l’aspirante sarà considerato assente alla convocazione. 

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti 
interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie 
di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario 

obbligatorio di insegnamento. 
Conclusa l’operazione di assegnazione sede al candidato, l’ufficio aggiornerà l’elenco 

delle disponibilità che sarà sempre visibile agli aspiranti per tutta la durata delle 
operazioni, e procederà con la chiamata del successivo aspirante. 

 

ATTENZIONE: Per consentire la regolarità delle operazioni e scongiurare blocchi di 

sistema, il candidato, dopo aver accettato o rinunciato alla proposta di assunzione e 
comunque dopo aver concluso le relative operazioni di nomina, dovrà scollegarsi dalla 

piattaforma in modo da permettere agli aspiranti del turno successivo di partecipare 
alla videoconferenza. Resta ferma la possibilità, per l’aspirante inserito in diverse 
classidi concorso e/o ordini e gradi di istruzione, di partecipare nuovamente all’evento 

nella data nell’ora previste per le successive operazioni. 
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Gli esiti delle operazioni effettuate saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito di 

questo ufficio. Le organizzazioni sindacali, che i candidati potranno delegare per 
l’assegnazione dell’incarico, parteciperanno, congiuntamente ai funzionari di questo 
ufficio, alle operazioni di nomina presso l’I.T.I.S. “Pininfarina” di Moncalieri. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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