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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 istruzione secondaria di II grado  

 
Responsabile: N. Foschi 
Tel:        011 -4404345 
E-mail: nicola.foschi.to@istruzione.it 

 

Prot. n. 17976       Torino 20 novembre 2015 
CP n.  400         
 
 

Ai dirigenti scolastici  
ogni ordine e grado  
Torino e Provincia 
Alle OO.SS. – loro sedi 
All’Albo - sede 

  
 
 
 
Oggetto: immissione in ruolo Fase C legge 107/2015 istruzione secondaria di II grado 
              pubblicazione sedi disponibili per la scelta della sede di servizio. 
 
 

Si fa seguito alla CP n. 390 del 16 novembre 2015 e si ritrasmette, in allegato, 
il prospetto riassuntivo delle disponibilità suddivise per classe di concorso e istituto. 

Con nota prot. n. 10369 del 19 novembre 2015 l’U.S.R. Piemonte ha 
comunicato le seguenti istruzioni operative: 

 
“a) Sostituzione collaboratore DS e potenziamento istruzione secondaria di I grado. 
Le SS.LL. procederanno a: 

1. Individuare le istituzioni scolastiche di  istruzione secondaria di I grado nelle 
quali i docenti  individuati come collaboratori dai rispettivi dirigenti scolastici 
appartengono a classi di concorso per cui non è previsto un corrispondente 
posto di organico di potenziamento; 

2. garantire in questi casi, con precedenza straordinaria d’ufficio, più avanti meglio 
specificata, la sostituzione del collaboratore vicario, mediante utilizzazione di un 
posto di potenziamento assegnato alla scuola secondaria di II grado, afferente a 
classe di concorso affine; 

3. utilizzare, con la medesima procedura straordinaria d’ufficio, per rafforzare il 
potenziamento di ciascuna scuola secondaria di I grado (ivi comprese quelle che 
hanno beneficiato dell’incremento di posti di potenziamento di cui al punto 2), 
un ulteriore posto di potenziamento fra quelli già assegnati alla scuola 
secondaria di II grado. La tipologia del suddetto posto, che non va correlata 
come per il punto 1 al criterio delle classi di concorso affini, potrà essere 
rinvenuta prioritariamente tra le classi di concorso relative alle classi di 
concorso non caratterizzanti”. 
 
Quest’U.S.T., in applicazione di quanto sopra, ha ridistribuito i posti in 

applicazione dei punti 2 e 3 sopra descritti. 
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Il prospetto allegato riporta le disponibilità rideterminate dell’istruzione 
secondaria di II grado e a fianco di alcuni istituti e per determinate classi di concorso, 
la denominazione dell’istituto comprensivo o scuola secondaria di I grado dove il 
docente nominato ai sensi della L. 107/2015, presterà servizio con utilizzazione 
straordinaria  e  limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, fermo restando 
la nomina in ruolo sull’istruzione secondaria di II grado.  

Si ritrasmette, in allegato, anche il prospetto riassuntivo e corretto già allegato 
alla CP n. 397 del 20 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

         Antonio Catania 
                firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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