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Torino, 22 settembre 2020

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

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLARE N. 179

Con riferimento alla circolare n.179, concernente lo scorrimento della graduatoria
provinciale per le supplenze – scuola primaria – posto comune, si precisa che, in
analogia con le nomine già effettuate in data 18.09.2020, i candidati potranno scegliere
sia posti comuni che posti di sostegno, di cui all’allegato elenco.

• PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE L. 104/92

I docenti beneficiari della legge 104/92 - art. 21 o art. 33 comma 6, dovranno produrre
copia conforme all’originale del verbale rilasciato dalle ASL competenti che attesti lo
stato di handicap e un’invalidità minima del 67%.
I docenti beneficiari della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al
figlio/coniuge/genitore (All. 2), oltre a produrre copia conforme all’originale del
Verbale redatto dall’ASL competente che attesti lo stato di handicap con
connotazione di gravità, dovranno documentare i seguenti “status e
condizioni”:
a) Il rapporto di parentela con il soggetto disabile;
b) L’attività di assistenza con carattere di unicità;
c) La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto
specializzato,
d) La residenza del soggetto disabile;
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e) In presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità
oggettiva di assistenza al soggetto disabile.

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.

L’aspirante che ne abbia diritto deve comunicare di essere in possesso di una delle
condizioni previste dalla legge n. 104/1992, avendo cura di inviare l’allegato “C”
debitamente compilato, corredato dalla relativa documentazione, a Ministero
dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio V - Ambito territoriale
di Torino – via Coazze, 18 – Torino, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
anna.cangelosi.to@istruzione.it inderogabilmente entro le ore 22:00 di martedì 22
settembre 2020, avendo cura di precisare nell’oggetto: “POS. GRADUATORIA –
COGNOME E NOME – RICHIESTA BENEFICIO L. 104/92”
Per motivi organizzativi, la documentazione che perverrà dopo tale ora o ad un diverso
indirizzo e-mail, non potrà essere prese in considerazione.
I docenti che hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi della L.
104/92, 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.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
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