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IL DIRIGENTE 

 

Visto Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo 

Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

Visto Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 

nella scuola secondaria”; 

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 

luglio 2021, n.106; 

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la 

procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi 

dell’art.59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73”; 

Visto Il decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 1081, recante “Procedura concorsuale 

straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

Visto Il decreto ministeriale 19 luglio 2022, n. 184, che ha autorizzato le assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’a. s. 2022/23 e ha 

determinato i relativi contingenti;  

Visto Il D.D.G. prot. n. 11089 del 22 luglio 2022, con il quale è stata comunicata la 

ripartizione del contingente autorizzato per le immissioni in ruolo del personale 

docente per l’a. s. 2022/23, ripartendo altresì i contingenti dei posti destinati alle 

procedure di cui all’art. 59, comma 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

Vista la graduatoria di merito pubblicata con provvedimento dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte prot. n. 16380 dell’8/11/2022 per la classe di concorso 
A011 - Discipline letterarie e latino, nella quale risultano collocati n. 44 candidati; 

Vista Il D.D.G. per il Piemonte prot. n. 16640 del 14.11.2022 con il quale venivano 
assegnati i 44 candidati nelle provincie e che pertanto poteva essere avviata la 
fase 2 a livello provinciale; 
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Visto Il provvedimento dell’Ambito Territoriale di Alessandria, prot. n. 5099 del 

15/11/2022 con il quale sono stati individuati n. 11 candidati assegnati a questa 

provincia per la  classe di concorso A011; 

Considerato che all’interno della provincia di Alessandria, questo ufficio ha accantonato dodici 

cattedre ai sensi dell’art. 59 c.9-bis del D.L. 73/2021;  

Acquisite agli atti di questo ufficio, le preferenze sulle sedi da parte dei candidati in 

graduatoria, e secondo quanto previsto dalla normativa vigente la 

documentazione prevista per il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/92 

(art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7);   
 

Acquisite Le manifestazioni di volontà prodotte dai candidati che chiedono di svolgere 

l’anno di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio sui posti 

previsti dalle circolari USR n. 15439 del 21.10.2022 e n. 15542 datata 24.10.2022; 

 

DECRETA 

 

Art.1 I docenti sottoelencati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato a 

decorrere dall’a.s. 2022/23, preordinato alla successiva immissione in ruolo ai sensi della procedura 

di cui all’art.59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, per la classe di concorso A011 

ed assegnati nella sede sottoindicata:  

 

Cognome e Nome cattedre 
Composizione 

COE 
Sede Assegnata Comune 

Sede Periodo di 
Prova 

Comune 

ROVALETTI PAOLA 1  ___________ I.S. “GIULIO PARODI” ACQUI TERME I.S. L. Cobianchi Verbania (VB) 

GIAMPAOLO LUCIA 1 ____________ I.S. “GIULIO PARODI” ACQUI TERME I.S. “Giulio parodi” Acqui Terme 

MERCOGLIANO 
ANTONELLA 

1 
____________ 

I.S. “GIULIO PARODI” ACQUI TERME I.S. “Giulio parodi” Acqui Terme 

RENDE ANTONIO 1 ____________ I.S. “GIULIO PARODI” ACQUI TERME I.S. “Giulio parodi” Acqui Terme 

CHIELLI GIUSEPPE 1 ____________ L.S. EDOARDO AMALDI NOVI LIGURE l.S. Edoardo Amaldi Novi Ligure 

AMELOTTI BEATRICE 1 ____________ L.S. EDOARDO AMALDI NOVI LIGURE l.S. Edoardo Amaldi Novi Ligure 

CABELLA LAURA 1 ____________ L.S. EDOARDO AMALDI NOVI LIGURE l.S. Edoardo Amaldi Novi Ligure 

BELLINI DAVIDE 1 ____________ L.S. EDOARDO AMALDI NOVI LIGURE Liceo “Galileo Galilei” Gozzano (NO) 

BELLETTI MARTA 1 ____________ I.S. CARLO BARLETTI OVADA I.S. Carlo Barletti Ovada 

FRANCESCA FORNO 1 ____________ I.S. BENVENUTO CELLINI VALENZA I.S. Benvenuto Cellini Valenza 

BORTOLINI MICHELE 1 ____________ I.S. BENVENUTO CELLINI VALENZA I.S. Benvenuto Cellini Valenza 
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Art.2 Il Dirigente scolastico interessato stipulerà il relativo contratto di lavoro a tempo determinato 

con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 ed economica dall’effettiva presa di servizio;  

 

Art.3 I docenti sopra individuati, al superamento, con esito positivo, del percorso annuale di 

formazione e prova, saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza 

giuridica dal 1° settembre 2023 , o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nell’Istituzione 

scolastica di assegnazione;  

 

Art.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale IV – 

Alessandria, al link http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ con valore di notifica ad ogni 

effetto di legge.  È altresì inviato ai Dirigenti Scolastici interessati per i conseguenti adempimenti di 

competenza. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla 

legge. 

Il Dirigente  

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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