
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
AREA EDUCATIVA - D07A
U.O. PERSONALE ORGANIZZAZIONE CIRCOLI DIDATTICI

ATTO N. DI 33 Torino, 12/01/2022

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: ELENCO  DELLE  DOMANDE  IN  CALCE  DELL'ANNO  2021  PER  ASSUNZIONI  A
TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI EDUCATORE ASILO NIDO -
CATEGORIA C1 –APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 4224 del 14 novembre 2020 è stata approvata, a seguito di selezione
pubblica S.P. TD 01/20, la graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato nella figura
professionale di educatore d’asilo nido.
Questa  graduatoria  è  stata  utilizzata  nell’anno  scolastico  2021/22  per  il  conferimento  di  supplenze  a
copertura  di  posti  vacanti  e  per  la  sostituzione  del  personale  assente  nei  nidi  d’infanzia,  nonché per  il
potenziamento dell’organico delle scuole dell’infanzia operato a fronte dell’emergenza COVID-19.
Poiché permane, l’esigenza di assicurare, tramite l’istituto della supplenza, la copertura delle assenze che si
verificano  a  vario  titolo,  con  disposizione  interna  1883  del  11  ottobre  2021  è  stata  approvata  la
predisposizione, in analogia a quanto già disposto per le scuole dell’infanzia, di un elenco di nominativi di
persone in possesso dei requisiti per l’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di educatore
asilo nido che abbia presentato domanda di supplenza fuori dai termini dell’Avviso di Selezione TD 01/20,
da  impiegare  dopo aver  infruttuosamente  utilizzato le  graduatorie  vigenti.  L’ordine  di  chiamata  avverrà
seguendo la data di presentazione della domanda. Con determinazioni dirigenziali atto n. 1942 del 19/10/21,
atto n. 1989 del 22/10/21, atto n. 2079 del 09/11/21 e atto n. 2113 del 16/11/21 e 2134 del 23/11/21 sono
state accolte le domande pervenute fino alla data del 31/10/21.

Considerato che a tutt’oggi restano ancora inevase diverse richieste di sostituzione di personale assente a
vario titolo;

Visto che sono pervenute altre domande di richiesta di inserimento negli elenchi in calce per assunzioni a
tempo determinato di educatori asilo nido nei mesi di novembre e dicembre 2021;

Si ritiene, quindi, opportuno approvare definitiva il l’elenco in calce del 2021 con le domande pervenute fino
al 31/12/2021; 
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Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA

• 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;

• 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  predisporre  ed approvare  l’elenco
definitivo per l’anno 2021 (allegato n. 1), l’elenco alfabetico (allegato n. 2) nonchè l’elenco dei candidati
esclusi (allegato n. 3) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto del numero dei candidati ammessi che risultano essere complessivamente 541 e che le
domande escluse risultano essere 50;
-  da tale elenco si  attingerà  solo dopo lo scorrimento della  graduatoria  del  concorso S.P.  03/14 e della
graduatoria della selezione pubblica S.P. TD 01/20.

Si dà 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.

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente

Claudia Regio
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