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Procedura Concorsuale di cui dell’articolo 59, c. 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.  

Fase 2 - Assegnazione Sede  

Classe di concorso A012 

 

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto e secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 17054 

datato 21.11.2022, questo ufficio intende procedere con l’assegnazione della sede per i docenti 

sottoelencati i quali risultano 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 dell’articolo 

59, comma 9-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, per la classe di concorso A012 nella 

provincia di Alessandria:   

 

C.D.C. 
Posizione 
in GM 

Cognome Nome   Punteggio 
totale  provincia assegnata 

A012 8 Gianfreda Alice  118,75 Alessandria 

A012 33 Grippaldi Margherita Maria  107,50 Alessandria 

A012 37 
Ferraro Margherita 

 
106,25 

Alessandria 

A012 44 Fierro Sonia  102,75 Alessandria 

A012 48 Benzi Annalisa  102,00 Alessandria 

A012 55 Robbiano Loredana  98,75 Alessandria 

A012 70 Palladino Michela  93,50 Alessandria 

A012 85 Demartini Carlotta  88,25  

A012 86 Selvaggio Serena  87,75 Alessandria 

A012 116 Bottini Michela  78,25 Alessandria 

A012 119 Aiello Sara  77,00 Alessandria 

A012 126 Lorefice Gianluca  73,25 Alessandria 
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Questo ufficio, pertanto, avvia la fase 2, volta all’acquisizione delle preferenze e all’assegnazione di 

ciascun candidato alle sedi scolastiche accantonate e presso le quali il docente dovrà prendere 

servizio, con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2023, e svolgere il periodo di 

formazione e prova, finalizzato, in caso di esito positivo, alla immissione in ruolo, giuridica ed 

economica dal 1 settembre 2023, ai sensi della procedura di cui dell’articolo 59, c.9-bis, del decreto 

legge 25 maggio 2021, n. 73.  

Ciascun candidato, al fine di esprimere le preferenze delle sedi dovrà compilare l’apposito modello 

allegato, inserendo nella casella predisposta l’ordine di preferenza, datando e sottoscrivendo la 

scheda stessa che dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo mail entro e non oltre la data 

del 23.11.2022 ore 10.00, al seguente indirizzo: usp.al@istruzione.it  

Inoltre, si ricorda alle S.V. che, in questa fase OPERERA’ il sistema delle precedenze di cui alla Legge 

104/92 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7), pertanto l’interessato/a dovrà aver cura 

di inoltrare la relativa documentazione a corredo atti della scheda delle preferenze.  

Infine, secondo quanto previsto dalle note dell’Ufficio Scolastico per il Piemonte n. 15439 del 

21.10.2022 e n. 15542 datata 24.10.2022, al fine di garantire la continuità didattica e su istanza 

volontaria, utilizzando esclusivamente il modello allegato alla presente comunicazione, i candidati 

vincitori potranno richiedere esclusivamente nel caso in cui stiano attualmente svolgendo servizio, 

per la medesima classe di concorso e/o tipologia di posto, con incarico a tempo determinato con 

scadenza al 31 agosto 2023, su posto vacante e disponibile, non già accantonato ai sensi dell’art. 59 

co. 9-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, di svolgere il sopra indicato periodo di formazione e prova 

presso la sede scolastica di attuale servizio. 

La suddetta opzione non potrà pertanto essere richiesta: 
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➢ Dal personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 31 agosto 2023 

su classe di concorso e/o tipologia di posti diverse da quella della presente procedura; 

➢ Dal personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 30 giugno 2023 

anche sulla medesima classe di concorso e/o tipologia di posto della presente procedura; 

➢ Dal personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 31 agosto 2023, 

con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL, su posto accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9- 

bis del decreto-legge n. 73 del 2021, nella medesima classe di concorso e/o tipologia di posto 

della presente procedura. 

 
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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