
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

ATTO N. DI 1259 Torino, 04/09/2020

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: REPERIMENTO  DI  PERSONALE  PER  ASSUNZIONI  A  T.  D.  E  MODALITÀ  DI
INTERPELLO  DEI  CANDIDATI  INSERITI  NELLA GRADUATORIA ESITO  DELLA
SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  COPERTURA  DI  35  POSTI  NEL  PROFILO
SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA (S.P. N. 02/19).

Il  Comune di  Torino gestisce direttamente,  da tempo, un comparto educativo-scolastico che comprende,
attualmente, 61 scuole e 39 nidi d’infanzia, considerati servizi essenziali e infungibili, in quanto rispondono
a esigenze indifferibili, continue e fondamentali della collettività.
Per specifiche disposizioni contrattuali, gli enti devono garantire, attraverso l’istituto della supplenza o della
sostituzione, il regolare fuzionamento delle attività didattiche e educative e favorire il mantenimento delle
condizioni standard del servizio, nonchè il rapporto educatore/insegnante - bambino.

Per l’anno scolastico 2020/21, i supplenti necessari al regolare funzionamento dei servizi saranno individuati
all’interno della graduatoria esito della procedura concorsuale pubblica, per le assunzioni in ruolo, come
previsto dallo stesso avviso di selezione.

E’ quindi opportuno regolamentare i criteri di chiamata dei candidati inseriti nella nuova graduatoria.

Si rende, pertanto, necessario approvare le “Modalità di utilizzo della graduatoria e di interpello dei candidati
per  le  assunzioni  a  tempo  determinato”  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• 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;
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• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

• Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata.

DISPONE

• per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, di approvare le “Modalità di utilizzo della
graduatoria e di  interpello dei  candidati  per le assunzioni  a tempo determinato”,  che sono allegate al
presente atto e ne costituiscono parte integrante (all. 1);

• le  suddette  modalità  varranno  per  l’arco  temporale  di  vigenza  della  graduatoria  approvata  con
determinazione dirigenziale n. 2718 del 13 agosto 2020.

Si da atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Giuseppe Nota

Pag 2 di 2


		2020-09-04T11:51:29+0200
	Giuseppe Nota


	



