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Allegato 1 
 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Area Servizi Educativi 
 
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA  PER LE ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA, ESITO 
DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 416 DEL 27/04/2016 (MECC. 2016 41598/007) E MODALITA’ DI 
INTERPELLO DELLE/DEI CANDIDATE/I PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE. 
 
 
Per l’assegnazione delle supplenze che si renderanno necessarie si scorrerà in via prioritaria la 
graduatoria risultante dalla selezione pubblica per la copertura di 4 posti nel profilo specifico di 
insegnante scuola materna (S.P. N. 04/14) e solo in subordine la graduatoria, approvata con 
determinazione dirigenziale n. 877 del 7 settembre 2016 (mecc. 2016 43238/007), per le assunzioni 
a tempo determinato nello stesso profilo. 
Qualora, nell’arco di vigenza della graduatoria derivante dal presente avviso di selezione, 
l’Amministrazione promuovesse una nuova procedura selettiva per l’assunzione a tempo 
indeterminato, nel profilo di insegnante scuola materna, la conseguente graduatoria a tempo 
indeterminato avrà la precedenza per l’assunzione delle/dei supplenti. 
 
Per l’assegnazione delle supplenze, si utilizzeranno le graduatorie suddette secondo il criterio dello 
scorrimento, vale a dire che l’interpello verrà effettuato scorrendo le graduatorie dalla prima 
posizione utile fino all’ultima. Ogniqualvolta si verifichi la necessità di conferire un incarico di 
supplenza, dopo la chiamata iniziale, successivamente e per tutto il periodo di validità delle 
graduatorie, l’interpello inizierà dalla posizione immediatamente seguente all’ultima chiamata, fatte 
salve le posizioni eventualmente rimaste sospese, per le motivazioni espressamente previste e 
disciplinate dal presente provvedimento dirigenziale. 
Qualora si giungesse nell’interpello fino all’ultima posizione, senza aver trovato candidate/i 
disponibili, si scorrerà nuovamente la graduatoria, ripartendo dalla prima posizione utile. 
Nel caso in cui non si trovassero più candidate/i disponibili ad accettare supplenze all’interno della 
graduatoria per l’immissione in ruolo, si attingerà dalla graduatoria per le assunzioni a tempo 
determinato. Se anche quest’ultima si rivelasse insufficiente a soddisfare le esigenze sostitutive, si 
ricorrerà all’utilizzo delle graduatorie cosiddette “in calce”, così come previsto al punto H) del 
bando per assunzioni a tempo determinato. 
 
L’accettazione della proposta di supplenza determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro a 
tempo determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, conseguente alle esigenze del servizio 
rilevate. 
Le supplenze potranno avere diversa durata e verranno utilizzate per la copertura di ogni necessità. 
 
In deroga alle consuete modalità di reclutamento del personale e al fine di favorire la continuità 
didattica, nell’ambito dell’anno scolastico, la supplenza si protrarrà quando al primo periodo di 
assenza della/del titolare ne consegua un altro o più altri senza soluzione di continuità (la/il 
supplente sostituisce sempre la/lo stessa/o titolare) e nel caso in cui a un primo periodo di assenza 
della/del titolare, non inferiore a 15 giorni, ne consegua un altro, intervallato da un periodo di 
sospensione del servizio (Natale, Pasqua); in quest’ultimo caso il nuovo contratto decorrerà dal 
primo giorno di effettiva riapertura. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di collocare temporaneamente in sede diversa da quella di 
assegnazione la/il supplente nominata/o, per sopraggiunte ed eccezionali esigenze organizzative e 
gestionali, venutesi a determinare nell’arco della supplenza. 
 
Le assunzioni avverranno mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro; alle/gli assunte/i 
si applicherà il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni normative e 
contrattuali (C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie Locali) per il personale di categoria C1, 
profilo specifico di insegnante scuola materna. 
 
Risulta necessario, inoltre, adeguare le disposizioni relative ai contratti del personale a tempo 
determinato per allinearle agli orientamenti giurisprudenziali emersi negli ultimi anni (Corte di 
Cassazione – sentenza n. 26951 del 2 dicembre 2013) e alla sentenza “Mascolo” del 26 novembre 
2014 della Corte di Giustizia Europea che fissa la durata massima dei contratti individuali di lavoro 
a tempo determinato in trentasei mesi (1080 giorni). 
 
L’amministrazione non procederà all’immissione in servizio delle/i candidate/i che abbiano già 
prestato servizio, per la città di Torino, per trentasei mesi (1080 giorni) nel profilo di riferimento di 
Istruttore pedagogico. Le/I candidate/i che avessero già prestato servizio per il comune di Torino, 
nel profilo succitato, per un periodo inferiore a trentasei mesi, verranno interpellate/i e otterranno la 
supplenza fino al raggiungimento del limite consentito. 
 
L’amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio delle/i candidate/i a carico 
delle/i quali risultino condanne o carichi pendenti per fatti tali da destare preoccupazione e allarme 
sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo di inquadramento, 
con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 39/2014: “Attuazione della Direttiva 
211/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile”. 
 
Periodo di prova  
La/Il supplente sarà sottoposta/o a un periodo di prova, come previsto dalla normativa vigente. 
Durante il suddetto periodo saranno valutate le capacità e il comportamento della/del 
lavoratrice/ore. Il mancato superamento del periodo sarà documentato dalla/dal Responsabile 
Pedagogica/o della struttura di assegnazione. La/Il Dirigente competente, dopo aver ricevuto 
l’eventuale esito negativo del periodo di prova, recederà dal contratto. L’interessata/o non verrà più 
chiamata/o per le supplenze nel profilo specifico. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti 
potrà recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. 
 
Visita medica 
La/Il candidata/o sarà sottoposto a un accertamento medico preassuntivo per la verifica della 
idoneità specifica totale e incondizionata allo svolgimento delle mansioni di insegnante. Nel caso 
di non totale e incondizionata idoneità al profilo, il contratto di lavoro non verrà stipulato o si 
risolverà di diritto, in quanto la ridotta o le limitate capacità lavorative fanno venir meno la ragione 
per la quale si accede all’istituto della supplenza. 
 
Inclusione bimbi disabili 
La Città può ricorrere alla nomina di personale a tempo determinato per l’attuazione, nelle scuole 
dell’infanzia, di particolari progetti educativi nel caso di inclusione di bimbi disabili. Tale esigenza 
permane fino al ritiro definitivo del bambino con disabilità, o alla presa di servizio di personale 
insegnante di ruolo. Tali eventi comporteranno la risoluzione del contratto della/del supplente, 
esaurendosi la funzione che ne ha determinato la temporanea assunzione. 
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Progetto bimbi estate 
La Città di Torino può programmare, inoltre, attività estive nei mesi di luglio e agosto (Progetto 
bimbi estate), normalmente organizzate in turni di due settimane ciascuno, con finalità diverse 
dall’attività educativa consueta e preminentemente di tipo ludico-ricreativo. L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di assumere personale a tempo determinato anche in questo periodo, attingendo 
dalla medesima graduatoria, in considerazione delle esigenze rilevate. 
 
Codice di comportamento e disciplinare 
La/Il lavoratrice/ore sarà tenuta/o a osservare il Codice di Comportamento e il Codice Disciplinare 
dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 3 del CCNL, stipulato in data 
10/04/2008, per i dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali. 
La/Il supplente sarà tenuta/o a osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del 
lavoro impartite dai Dirigenti competenti e dalla/dal Responsabile Pedagogica/o preposta/o alla 
struttura in cui la/il supplente risulterà assegnato. 
 
Sanzioni disciplinari 
Al personale assunto a tempo determinato si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dal 
vigente CCNL Regioni - Autonomie Locali.  
L’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla multa, comminata in seguito a un 
procedimento disciplinare, comporterà l’esclusione dalla chiamata per l’intero periodo di validità 
della graduatoria e la risoluzione immediata del rapporto di lavoro in essere, nel caso in cui venga 
irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione e la/il dipendente, da 
valutarsi in concreto in relazione alle mansioni svolte e al contesto. 
 
Cause di risoluzione dei contratti e cause di esclusione dalla chiamata 
Il contratto cesserà i suoi effetti alla scadenza indicata e, in ogni caso, alla chiusura dell’anno 
scolastico. Il contratto si risolverà di diritto e senza indennità nei seguenti casi: 
− al raggiungimento di trentasei mesi (1080 giorni) di servizio presso la Città di Torino, nel 

profilo di Istruttore pedagogico; 
− ripresa del servizio da parte della/del titolare o della/del supplente sostituita/o; 
− assunzione di personale di ruolo tramite concorso o copertura del posto tramite procedure di 

mobilità interna o esterna; 
− ritiro o trasferimento presso altra struttura del bambino con disabilità, per cui era stato richiesto 

la/il supplente; 
− mancata presentazione alla visita medica di idoneità alle mansioni senza adeguata 

giustificazione; 
e inoltre per: 
− mancato superamento del periodo di prova; 
− gravi comportamenti accertati che abbiano determinato pericolo per le/i minori affidate/i, di 

fatto accertati tramite provvedimento disciplinare; 
− inidoneità permanente dichiarata dal Servizio Sanitario Nazionale; 
− accertata falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dalla/dal lavoratrice/ore al fine 

dell’assunzione; 
− accertate condanne (casellario giudiziale) per fatti tali da configurarsi come incompatibili con le 

mansioni connesse al profilo specifico di insegnante e tali da rendere il rapporto di fiducia 
minato. 

Gli ultimi cinque casi comporteranno anche l’esclusione dalla chiamata relativamente alle 
assunzioni a tempo determinato per tutta la validità della graduatoria. 
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Modalità di interpello dei candidati 
 
Si evidenzia che le modalità, precedentemente descritte, di utilizzo delle graduatorie e quelle di 
interpello delle/dei candidate/i di seguito declinate varranno per l’arco temporale di vigenza delle 
graduatorie medesime. Relativamente alle assunzioni a tempo determinato si procederà nel 
seguente modo: l’interpello verrà effettuato scorrendo prioritariamente la graduatoria pubblica per 
le assunzioni in ruolo, dalla prima all’ultima posizione. Solo nel caso in cui non si trovassero 
candidate/i disponibili, si ricorrerà all’utilizzo della graduatoria a tempo determinato. Se anche 
quest’ultima si rivelasse insufficiente a soddisfare le esigenze sostitutive, si ricorrerà all’utilizzo 
delle graduatorie cosiddette “in calce”, così come previsto al punto H) del bando per assunzioni a 
tempo determinato. 
La/Il candidata/o contattato sarà tenuta/o ad accettare o a rinunciare personalmente alla supplenza 
proposta. 
E’ contemplata la possibilità di rinunciare preventivamente al conferimento di supplenze per un 
intero anno scolastico o per parte di esso, purché tale rinuncia pervenga preventivamente per 
iscritto o sia comunicata telefonicamente prima dell’effettuazione delle chiamate. Terminato il 
periodo di indisponibilità, la/il candidata/o sarà ricontattata/o solo quando si sarà giunti 
nuovamente alla posizione da lei/lui occupata, dopo aver scorso la graduatoria. 
Ogniqualvolta si verifichi la necessità di conferire un nuovo incarico di supplenza le graduatorie 
verranno gestite secondo le modalità di seguito declinate: 
le/i candidate/i verranno contattate/i dall’ufficio competente ai recapiti telefonici indicati nella 
domanda di partecipazione alla selezione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00. 
A tal fine, successivamente all'approvazione della graduatoria, la/il candidata/o che varierà il 
recapito e/o i numeri telefonici è tenuta/o a darne comunicazione scritta agli uffici assunzioni a 
tempo determinato. 
Tutti i contatti telefonici, compresi quelli negativi, saranno registrati  dall’ufficio competente per 
documentare la chiamata. Per contatto telefonico negativo si intendono i casi in cui: 

 l’interpellata/o non risponda o risponda persona diversa dall’interessata/o; 
 il telefono risulti ripetutamente occupato; 
 il numero telefonico non sia più attivo. 
Dopo tre contatti telefonici negativi, registrati nell’ambito della stessa giornata, l’aspirante non sarà 
più contattata/o per quella determinata supplenza e si proseguirà nello scorrimento della 
graduatoria. 
La/Il candidata/o che rifiuti per tre volte una supplenza non sarà più contattata/o per l’intero anno 
scolastico. Lo stesso trattamento verrà applicato nel caso di  tre contatti telefonici negativi, relativi a 
tre diverse proposte di supplenze. Anche nel caso di dimissioni volontarie, rassegnate dopo l’inizio 
del rapporto di lavoro, non si sarà più contattati per l’intero anno scolastico. 
Nel caso in cui l’aspirante sia impossibilitata/o a prendere servizio, perché impegnata/o 
nell’espletamento di particolari funzioni elettorali, giurisdizionali o sia membro di commissioni di 
concorso presso la Pubblica Amministrazione, avrà ugualmente diritto al conferimento dell’incarico 
e prenderà servizio non appena saranno cessate le cause dell’impedimento, qualora permangano le 
esigenze da parte dell’Amministrazione. 
Nel caso di mancata accettazione della supplenza (a tempo pieno e a tempo parziale) dovuta a 
malattia, l'interessata/o non potrà essere contattata/o per il conferimento di supplenze per tutto il 
periodo del suo impedimento documentato, ma manterrà la sua posizione in graduatoria; la malattia 
dovrà essere giustificata entro i due giorni successivi alla chiamata, con presentazione della relativa 
documentazione all’ufficio competente. 
La/Il candidata/o che accetterà il conferimento di una supplenza temporanea dovrà presentarsi 
presso la sede della Direzione Servizi Educativi per la sottoscrizione del contratto il più presto 
possibile e comunque non oltre le ore 10,00 della mattina successiva a quella della chiamata e 
prendere servizio nella stessa giornata. La mancata presa di servizio nei termini indicati verrà 
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considerata come non accettazione dello stesso e il contratto, pertanto, anche se già stipulato, si 
considererà risolto.  
Al momento della presa di servizio la/il supplente sarà tenuta/o alla visione e all’osservanza delle 
disposizioni relative alla sicurezza, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché del 
Codice di comportamento e del Codice disciplinare. 
Nel caso di dimissioni volontarie, rassegnate dopo l’inizio del rapporto di lavoro, fermo restando 
che non si sarà più interpellati fino al termine dell’anno scolastico di riferimento per il conferimento 
di supplenze dalla graduatoria da cui si era stati nominati, la/il dipendente sarà tenuta/o a un 
preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite 
massimo di 30 gg. di preavviso ai sensi dei vigenti CCNL. In mancanza di preavviso, sarà tenuta/o a 
corrispondere un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato 
preavviso, che l’amministrazione avrà diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto alla/al 
dipendente stessa/o, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 
Le/I candidate/i inserite/i in più graduatorie, vale a dire in quelle a tempo indeterminato per 
educatore e insegnante e in quella a tempo determinato per insegnante, una volta accettata una 
supplenza, non avranno la possibilità di interrompere la medesima per accettarne un’altra neanche 
nell’altro profilo specifico, anche se più lunga o più favorevole, a meno di rassegnare le dimissioni, 
con l’applicazione delle penalità previste dalle norme contrattuali se non si rispettano i termini del 
preavviso. Non si sarà più interpellati fino al termine dell’anno scolastico di riferimento per il 
conferimento di supplenze dalla graduatoria da cui si era stati nominati. 
 
Tutela della privacy, accesso agli atti e informazioni 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle/i candidate/i saranno utilizzati per il 
conferimento delle supplenze e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per la gestione delle suddette graduatorie; la 
loro mancata indicazione comporta, pertanto, l’impossibilità di effettuare il servizio stesso. La/Il 
candidata/o godrà dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
la/lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e 
inoltre il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 241/90 e della successiva Legge 15/05, si 
informa che la responsabile del procedimento relativo alla gestione delle graduatorie in oggetto per 
il conferimento delle supplenze è la Dott.ssa Anna SCHILARDI. 
 


