
 

CONVOCAZIONE PER ASSUNZIONE COME SUPPLENTE T.D.  

PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Prot. n.  11423 del 03/09/2021 

 

Si invita la S.V. a comunicare disponibilità accettazione supplenza t.d. in qualità di collaboratore 

scolastico presso questo Istituto (TOPM050003) con decorrenza dalla data di assunzione servizio 

e termine secondo tipologia posto. 

A tal fine si precisa che sono disponibili:  

 

n. 5 posto in organico di diritto con termine al 31/08/2022  per n. 36 ore settimanali 

n. 3   posti in organico di fatto con termine   al 30/06/2022 per n. 36 ore settimanali 

 

L'Istituto è articolato su tre sedi Sede Centrale Via Caluso 12, Sedi Succursali Via Casana 5 - Corso 

Caduti sul Lavoro 11 – Torino), funzionanti di norma, dal lunedì al venerdì, con la presenza presso 

la sede centrale di corso serale e con scivolamento orario ingresso sedi succursali. 

L’orario di servizio è articolato su più turni. 

I posti predetti saranno assegnati in sede di accettazione supplenza secondo i posti residui in 

organico . 

La S.V. dovrà dichiarare la propria disponibilità accettazione supplenza tramite e-mail 

(topm050003@istruzione.it o topm050003@pec.istruzione.it ) tassativamente entro le ore 09,00 

del giorno 06/09/2021.  

Nella risposta dovrà indicare la fascia di inclusione in graduatoria, il punteggio attribuito e/o 

eventuali rettifiche nonché recapito telefonico 

Si precisa che sono convocati un numero di aspiranti superiore rispetto ai posti 

disponibili; la convocazione non costituisce diritto a nomina che verrà assegnata secondo la 

posizione utilmente occupata in graduatoria. 

Una sua mancata risposta sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia 

Una volta acquisite le disponibilità l’Istituto comunicherà l’individuazione  dell’avente titolo al 

contratto . 

La presa di servizio deve essere effettuata entro il 07/09/2021, salvo giustificati motivi 

opportunamente comunicati e documentati, presso la sede centrale in Via Valperga Caluso 12 - 

Torino 

 

Trascorso tale termine chiunque non sia risultato destinatario della supplenza potrà considerarsi 

libero da ogni vincolo relativo alla precedente comunicazione di disponibilità 

La convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

Cordiali saluti   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Francesca DI LIBERTI  

 

Si informa che questa convocazione interessa gli aspiranti da posizione 1 a 

posizione 100.  
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