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Area docenti 

m.tozzo/c.musso 

 

 

Alle OOSS Comparto Scuola  

OGGETTO: Informativa graduatorie di merito GM 2016 (DDG 106/2016), GMRE (DDG 

85/2018) e procedure di reclutamento.  

                   

 
                In riferimento all’oggetto si rappresenta quanto segue: 

 

1. Graduatorie di merito (DDDDGG 105-106/2016) e graduatorie di merito regionali   

(DDG 85/2018). 

 

Questo Ufficio sta per pubblicare sul proprio sito istituzionale, nell’area reclutamento 

personale docente, la situazione relativa a: 

- Graduatorie di merito 2016, per tutte le classi di concorso le cui graduatorie risultano non 

esaurite; 

- Graduatorie di merito regionali 2018 le cui procedure concorsuali sono state gestite 

direttamente da questo USR, per tutte le classi di concorso le cui graduatorie risultano non 

esaurite; 

- Graduatorie di merito regionali 2018 le cui procedure concorsuali sono state gestite da altri 

USR anche per i posti del Piemonte (Avviso relativo alle aggregazioni territoriali del 

concorso docenti di cui all’art. 17, coma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017), 

per tutte le classi di concorso le cui graduatorie risultano non esaurite; 

- Classi di concorso le cui graduatorie di merito non sono state ancora pubblicate e le cui 

procedure concorsuali sono state gestite da altri USR anche per i posti del Piemonte; 

- Graduatoria Personale Educativo: concorso 2000. 

In allegato alla presente si anticipa il file excel che verrà pubblicato come sopra indicato 

(Allegato 1). 

 

2. Procedure di assegnazione - d.lvo n. 59/2017 art. 17, comma 2 lettera b). 

Concorso docenti abilitati. Decreto Ministeriale n. 631 del 25 settembre 2018. 

 

Si comunica che, a breve, si procederà alle operazioni relative all’assegnazione al terzo anno 

FIT previste dal D.M. 631/2018 per gli aspiranti collocati a pieno titolo nelle graduatorie di 

merito definitive pubblicate dopo il 31/08/2018 ed entro il 31/12/2018 ed in relazione ai posti 

residuati dalle operazioni di immissione in ruolo ed autorizzati dal Ministero per l’a.s. 

2018/2019. La suddetta assegnazione avverrà con decorrenza giuridica ed economica dall'anno 

scolastico 2019/2020. Questo Ufficio procederà a dare avviso delle procedure di convocazione 

tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nell’area  reclutamento personale docente 

ed ai singoli candidati tramite comunicazione via e-mail.  

In particolare, per le classi di concorso le cui procedure concorsuali sono state gestite da altri 

USR, anche per i posti del Piemonte, le procedure sopra indicate verranno effettuate sulla base 

delle graduatorie di merito definitive a seguito dell’esame di  eventuali reclami presentati. 

 

3. Procedura straordinaria per gli inseganti di scuola dell’infanzia e primaria (ex 

diplomati magistrali e laureati in scienze della formazione primaria), bandita con 

DDG 7 novembre 2018, ai sensi del decreto legge n. 87/2018, convertito, con 

modificazioni, nella legge n. 96/18. 
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Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 18 dicembre 2018, sono state rese 

note le regioni aggregate territorialmente per lo svolgimento delle prove relative al concorso 

straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria. 

Per i posti del sostegno scuola dell’Infanzia e primaria, l’USR Lombardia sarà la regione nella 

quale si svolgeranno le prove orali  anche per i candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione per i posti del Piemonte e sarà dunque responsabile dell'intera procedura 

concorsuale e dell'approvazione di distinte graduatorie di merito 

Questo USR, invece, è responsabile dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle 

distinte graduatorie di merito per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria posto comune. 

Si forniscono di seguito i dati di cui è in possesso questo Ufficio per le procedure di propria 

competenza: 

- Scuola dell'Infanzia posto comune: domande presentate on-line: n. 866 Domande 

cartacee : n. 756 

 

- Scuola primaria posto comune: domande presentate on-line: n. 2903 Domande 

cartacee : n. 985 

 

Questo Ufficio sta procedendo alla costituzione delle commissioni di valutazione che saranno 

così articolate: n. 6 sottocommissioni per la scuola primaria e n. 2 sottocommissioni per la 

scuola dell'Infanzia. 

Considerato che le aree per l'inserimento in piattaforma delle commissioni e per l'abbinamento 

alle stesse dei candidati saranno aperte in data 21 febbraio 2019, si ritiene che i colloqui 

avranno inizio nella prima metà di marzo. 

Le sedi per lo svolgimento dei colloqui saranno determinate in base alla sede di servizio dei 

Presidenti delle diverse sottocommissioni, per la maggior parte dei casi  nella provincia di 

Torino. 

Alla procedura concorsuale è dedicata un’apposita sezione sul sito istituzione di questo Ufficio, 

alla voce “Concorso Straordinario Infanzia e Primaria” – area nazionale e area regionale. 

Attualmente questo Ufficio sta procedendo alla valutazione dei requisiti di ammissione al 

concorso, ex art. 3 del bando, per i candidati che hanno presentato domanda tramite polis, al 

fine di procedere, prima della calendarizzazione delle prove orali, all’ esclusione di coloro che 

non risultano in possesso degli stessi.  

 

4. Bando per il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi ai 

sensi dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017 e nel rispetto di 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 863 del 18 dicembre 2018. 

 

 

Le domande pervenute tramite Polis per la Regione Piemonte sono n. 4813. Le domande 

cartacee n. 48. 

Questo Ufficio, a breve, provvederà a pubblicare un avviso per l’acquisizione delle candidature 

per la costituzione della Commissione esaminatrice. 

Come precisato nel bando, il 15 marzo p.v., alla luce delle istanze presentate, saranno 

pubblicate in Gazzetta Ufficiale la data e le sedi della prova preselettiva. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-28&atto.codiceRedazionale=18E13149
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+863+18.12.2018.pdf/63bfcf16-3b07-4ad7-a38e-f2a1fdb3c9e9
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         Il DIRIGENTE 

                                Giuseppe Bordonaro 

 


		2019-02-05T13:37:40+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2019-02-05T14:39:27+0100
	Torino
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




