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Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
per le province del Piemonte 

 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Oggetto: ulteriore scorrimento graduatoria di merito scuola infanzia di cui al D.D.G.  n. 105/2016. 

 

                Si fa seguito all’avviso prot.n. 7359 del 7 agosto 2017 per comunicare che al termine della 

convocazione in data odierna, risultano, dal totale del contingente autorizzato dal MIUR per l’a.s. 

2017/2018 ancora n. 21  posti disponibili per i quali questo Ufficio procederà ad un ulteriore  scorrimento 

della graduatoria di merito della scuola dell’Infanzia . 

 
                Di conseguenza, sono convocati il giorno 10 agosto 2017 alle ore 08:30   presso il Liceo D’Azeglio  

via Parini n. 8 – Torino i candidati dalla posizione n.  423  alla posizione n. 444 . 

               I candidati, collocati nelle posizioni immediatamente successive all’ultimo candidato convocato ed 

inclusi nella graduatoria in questione, potranno eventualmente presentarsi nella sede ed ora prevista per il 

giorno sopraindicato: ciò permetterebbe, in caso di eventuali rinunce, esclusivamente per i posti previsti 

per tale convocazione e relativi al contingente a.s. 2017/2018, di poter procedere immediatamente allo 

scorrimento della pertinente graduatoria e consentire una totale copertura dello stesso. 

              Si precisa che i candidati che saranno nominati non potranno partecipare alla fase relativa alla 

chiamata per competenza e pertanto inserire il cv su  polis. 

             Nella giornata di domani verranno pubblicate le convocazioni per gli scorrimenti delle G.M. della 

scuola secondaria di I e II grado. 

               Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

                                                                                                                       IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                               Giuseppe BORDONARO 
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