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DETERMINAZIONE:  MODALITÀ UTILIZZO GRADUATORIA GENERALE PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO INSEGNANTI SCUOLA MATERNA (CAT. C1) 
FINO A GIUGNO 2014.  
 

 Con determinazione dirigenziale del 18 febbraio 2013 (mecc. 2013 40658/007) si è 
provveduto ad approvare, a seguito di apposito bando pubblico, la graduatoria provvisoria 
generale per soli titoli nel profilo di istruttore pedagogico – profilo specifico di insegnante scuola 
materna anche con funzioni di sostegno – categoria C1- di 1194 candidati, al fine di conferire di 
supplenze temporanee, nel profilo professionale suddetto, di breve o media durata e supplenze 
lunghe per la copertura delle altre necessità, nelle more dell’espletamento delle procedure 
concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. 

 
Come previsto dall’avviso di selezione, è stata successivamente approvata, con 

determinazioni dirigenziali della Direzione Servizi Educativi n. 246 del 26 febbraio 2013 (mecc. 
2013 40803/007) e n. 328 del 14 marzo 2013 (mecc. 2013 41068/007), una graduatoria limitata ai 
primi 300 nominativi da utilizzare per il reclutamento con il sistema dello “scorrimento”. 

 
In seguito alle assenze per maternità, per malattia e per altre cause degli insegnanti di 

scuola materna si è reso necessario, per assicurare la continuità del servizio durante l'anno 
scolastico 2013/2014, disporre con determinazioni dirigenziali n. 124 del 03 settembre 2013 
(mecc. 2013  04003/007), esecutiva dal 05 settembre 2013, n. 141 del 20 settembre 2013 (mecc. 
2013 04272/007), esecutiva dal 23 settembre 2013, n. 226 del 16 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07530/007), esecutiva dal 18 dicembre 2013 e n. 20 del 14 febbraio 2014 (mecc. 2014 
00760/007), esecutiva dal 14 febbraio 2014, il conferimento di supplenze temporanee, nel profilo 
professionale suddetto, di breve o media durata e supplenze lunghe per la copertura delle altre 
necessità. 

 
L’utilizzo di tale sistema ha evidenziato che, nonostante i ripetuti scorrimenti della 

graduatoria dalla prima all’ultima posizione, i candidati dichiaratisi disponibili ad accettare 
eventuali supplenze risultano essere un contingente troppo limitato e insufficiente per far fronte 
alle immediate esigenze di sostituzione del personale di ruolo assente a vario titolo. Per le scuole 
dell’infanzia, ad oggi, solo 52 candidati su 300 hanno accettato una supplenza. I restanti risultano 
essere indisponibili per rinuncia preventiva alle supplenze per l’intero anno scolastico in corso o 
per gran parte di esso o per esplicito rifiuto o per i molteplici contatti risultati sempre negativi. 
Tali condizioni, pertanto, hanno determinato una situazione di gravissimo disagio, legata 
all’impossibilità di reperire personale supplente necessario, con l’evidente rischio di non poter 
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garantire il regolare funzionamento delle scuole, configurandosi il pericolo reale di interruzione 
di un pubblico servizio. 

Alla data odierna risulta, infatti, impossibile procedere ad alcune sostituzioni a causa 
dell’esaurimento dei nominativi disponibili. 

Si ritiene, pertanto, doveroso, previa informativa alle OO.SS., utilizzare l’altra sezione 
della  graduatoria generale, precedentemente citata, per assunzioni a tempo determinato di 
insegnanti scuola materna formata dai candidati classificati dalla 301esima alla 1194esima e 
ultima posizione, fino a giugno 2014. 

Si precisa, inoltre, che nell’individuazione dei candidati disponibili si seguiranno i criteri già 
previsti dal bando di selezione a tempo determinato succitato, vale a dire che l’interpello verrà 
effettuato scorrendo la graduatoria dalla prima posizione utile fino alla 300esima, seguendo il 
criterio dello scorrimento. 

Ogni qualvolta si giunga nell’interpello fino alla 300esima posizione, senza aver trovato 
candidati disponibili, si procederà a chiamare attingendo dalla sezione della graduatoria generale 
di 1194 candidati, fino al reperimento del/i candidato/i disponibile/i, seguendo il criterio dello 
scorrimento.  

  Delle suddette modifiche sarà data opportuna comunicazione, tramite pubblicazione sul sito 
della Città:www.comune.torino.it/concorsi, all’Albo Pretorio on line per 15 giorni e tramite 
comunicazione ai diretti interessati, o mediante PEC o con l’utilizzo di raccomandata A. R.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.  
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata.   
   . . .    

 
DETERMINA 

 
 Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, di  approvare la modalità 

di utilizzo dell’altra sezione della  graduatoria generale, allegata al presente atto, precedentemente 
citata, per assunzioni a tempo determinato di insegnanti scuola materna formata dai candidati 
classificati dalla 301esima alla 1194esima e ultima posizione, fino a giugno 2014. 

Si precisa, inoltre, che nell’individuazione dei candidati disponibili si seguiranno i criteri già 
previsti dal bando di selezione a tempo determinato succitato, vale a dire che l’interpello verrà 
effettuato scorrendo la graduatoria dalla prima posizione utile fino alla 300esima, seguendo il 
criterio dello scorrimento. 
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Ogni qualvolta si giunga nell’interpello fino alla 300esima posizione, senza aver trovato 
candidati disponibili, si procederà a chiamare attingendo dalla sezione della graduatoria generale  
 di 1194 candidati,  fino al reperimento del/i candidato/i disponibile/i, seguendo sempre il criterio 
dello scorrimento.  

   
Di dare opportuna comunicazione delle suddette modifiche, tramite pubblicazione sul sito 

della Città: www.comune.torino.it/concorsi, all’Albo Pretorio on line per 15 giorni  e tramite 
comunicazione ai diretti interessati, o mediante PEC o con l’utilizzo di raccomandata A. R.. 

 
La presente determinazione è redatta in due originali di cui: 

- il primo è conservato agli atti dell’ Area Servizi Educativi presso l'Ufficio Determine; 
il secondo viene conservato agli atti degli Uffici Assunzione a Tempo Determinato del 

Servizio Personale e Organizzazione dei Circoli Didattici.   
 
Torino, 28 febbraio 2014 IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott. Giuseppe NOTA 
 


