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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 26, comma 8;

VISTA

la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l’art. 1 comma 57,
lettera a), con il quale è stato rideterminato, in riduzione, in 150 unità, il
numero di personale scolastico da utilizzare in compiti connessi con
l’autonomia, ai sensi dell’art. 26, comma 8 della su citata legge 448/98;

VISTO

il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati);

VISTO

il decreto legislativo n.101 del 10/08/2018 recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA

la nota ministeriale, prot.n. 11233 del 10 aprile 2019, che, nel fornire le
indicazioni operative relative alla procedure di selezione per le assegnazioni
dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all’autonomia
scolastica ex art. 26 legge 448/98 - comma 8 - primo periodo, per il
triennio riferito agli anni scolastici 2019/20-2020/21 e 2021/22, ha
indicato, in 5 unità, il contingente assegnato all’Ufficio scolastico regionale
per il Piemonte;

VISTA

la nota, a firma dell’Onorevole Ministro dell’Istruzione, prot. n. 708 del
20/05/2020,con la quale sono state definite, per l’anno scolastico 2020/21,
le procedure per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai
compiti ed ai progetti di cui all’art 26, comma 8 della legge 448/1998 ,
all’art 1, comma 65 della legge 107/2015 e all’art. 13 del d.lgs. 64/2017 ;

PRESO ATTO

che, la suddetta nota ministeriale chiarisce che, per le assegnazioni dei
dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all’autonomia
scolastica ex art. 26 legge 448/98 - comma 8 - primo periodo, restano

confermati i contingenti previsti per il triennio 2019/2020 – 2021/2022, così
come definiti nella circolare ministeriale n.11233 del 10 aprile 2019 e nei
successivi decreti dipartimentali di ripartizione.
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VISTO

inoltre, che la stessa nota chiarisce che “Qualora

ACCERTATO

che , a seguito della rinuncia di due unità di personale, individuate all’esito
della procedura di selezione attivata per il triennio 2019-2022, risultano 2
posizioni vacanti nell’Area GESTIONE E ORGANIZZAZIONE, relative,
rispettivamente, alle sedi di servizio degli Ambiti territoriali delle province di
Alessandria e Biella;

ACCERTATO

che non è possibile procedere a nuove individuazioni di personale mediante
lo scorrimento della graduatoria approvata in esito alle suddette procedure
di selezione, in quanto la stessa risulta esaurita;

INFORMATE

le OO.SS. regionali del comparto istruzione e ricerca, sezioni Scuola e
Dirigenza Scolastica;

risultino attualmente
posizioni vacanti a seguito di rinunce, revoche, cessazioni o destinazioni a
diversi incarichi, i Dipartimenti e/o le Direzioni generali interessate procedono
a nuove individuazioni di personale mediante lo scorrimento delle graduatorie
approvate in esito alle procedure di selezione espletate nel 2019. Nell’ipotesi in
cui le medesime graduatore siano esaurite, l'Ufficio competente attiva nuove
selezioni”;

DECRETA
E’ indetta la procedura di selezione per n. 2 unità di personale docente e dirigente scolastico,
ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, da
comandare, in posizione di fuori ruolo, presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte,
per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica, nell’ area e nelle relative
sedi di servizio di seguito indicate:
e) n. 2 unità – Area: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE, ivi compresi i supporti
informatici (organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie, ed
innovazione digitale, rilevazioni statistiche comparative di carattere nazionale ecc.):
sede di servizio
Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Alessandria

unità
1
1

La durata dell’assegnazione del personale di cui trattasi sarà pari ad un biennio
(2020/2021-2021/22) salvo motivata revoca dell’incarico da parte della stessa
amministrazione.
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L’Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo,
dandone tempestiva comunicazione all’interessato.

Presentazione della domanda
Le domande del personale interessato dovranno essere inviate, utilizzando esclusivamente il
modello allegato al presente bando (Allegato 1), entro e non oltre le ore 23:59 del 14
giugno 2020, all’indirizzo di posta certificata drpi@postacert.istruzione.it oppure
all’indirizzo di posta elettronica drpi.uff1areadocenti@istruzione.it, indicando nell’oggetto
della mail la dicitura “Domanda di partecipazione procedura di selezione legge 448/98
art. 26 - comma 8 – biennio 2020/2022”.
Le modalità di trasmissione della domanda sono alternative. Pertanto si raccomanda di
utilizzare un unico canale di invio.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire
oltre il termine di presentazione.
Gli eventuali titoli scientifici a corredo della domanda, qualora ne risulti difficoltoso l’invio
con le modalità sopra evidenziate, potranno essere consegnati, a mano, entro e non oltre
le ore 17.00 di giorno 16 giugno 2020, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte - Ufficio I - Corso Vittorio Emanuele II, n. 70 -10121 Torino, 3° piano, nei seguenti
orari:
a) dal lunedì al giovedì:
dalle ore 8.30 alle ore 17,00
b) il venerdì:
dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
Il materiale inerente i titoli scientifici sarà restituito ai candidati alla conclusione della
procedura selettiva, e comunque
trascorsi i termini per eventuali impugnative della
graduatoria di merito definitiva.
La domanda, debitamente datata e sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione,
dovrà contenere:
1- Cognome , nome, luogo e data di nascita;
2- qualifica (se dirigente o docente) e, nel caso di docente, la relativa materia di
insegnamento;
3- sede di titolarità e sede di servizio (qualora diversa da quella di titolarità);
4- data di immissione in ruolo nella qualifica.
Alla domanda vanno allegati, a pena di esclusione :
-

-

Curriculum vitae, in formato pdf, debitamente datato e sottoscritto, nel quale
devono essere specificati: i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché
la eventuale conoscenza di lingue straniere e dell’uso degli strumenti informatici;
copia di un documento di identità in corso di validità.
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I candidati possono presentare domanda ad un solo Ufficio dell’Amministrazione centrale e
periferica del Ministero dell’Istruzione.
Nella domanda devono pertanto dichiarare, sotto la propria personale responsabilità :
-

di non aver presentato analoga domanda ad altro Ufficio, centrale e periferico del
Ministero dell’istruzione;
di essere in possesso di tutti i titoli culturali, scientifici e professionali, indicati nel
curriculum allegato;
di aver superato il periodo di prova nella qualifica di appartenenza

Le domande prive delle indicazioni sopra richiamate, ovvero indirizzate genericamente al
Ministero dell’Istruzione, o non sottoscritte dall’interessato, non saranno prese in
considerazione.

Commissione esaminatrice, selezione e graduatoria
Una apposita Commissione, nominata dallo scrivente, procederà :
abcd-

alla valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali così come descritti nella
sottostante tabella che è parte integrante del presente avviso;
ad un successivo colloquio finalizzato all’accertamento dei seguenti requisiti:
motivazione professionale a partecipare ai processi di innovazione in atto;
competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici con particolare riferimento
all’autonomia e alle riforme ordinamentali.

Particolare rilievo sarà attribuito a pregresse esperienze di collaborazione svolte dai candidati
presso gli uffici dell’Amministrazione scolastica, centrale e periferica, nelle aree funzionali di
interesse.
Il punteggio massimo complessivo previsto per la valutazione dei titoli è 40 punti (max 10
per Titoli Culturali, max 15 per Titoli scientifici e max 15 per Titoli Professionali).
Al colloquio saranno ammessi i candidati che, in sede di valutazione dei titoli, avranno
conseguito un punteggio non inferiore a 20 punti.
In sede di colloquio al candidato è assegnato un punteggio massimo di punti 60.
Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 42 punti; ogni valutazione
inferiore è considerata insufficiente ai fini del superamento della selezione, qualunque sia il
punteggio attribuito al candidato in sede di valutazione dei titoli posseduti.
Sulla base del punteggio complessivo attribuito sarà compilata la graduatoria di merito che
consentirà di individuare i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da
svolgere, risulteranno in possesso della qualificazione richiesta.
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Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio Scolastico
Regionale al link www.istruzionepiemonte.it .
L’avviso viene, inoltre, trasmesso ai Rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto
scuola e della dirigenza scolastica.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Allegati:
ef-

Allegato 1: modello di domanda;
Allegato 2: informativa trattamento dati personali
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CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE (biennio 2020/2021 – 2021/2022)
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti così distribuiti:
Titoli culturali
Titoli scientifici
Titoli professionali
Colloquio

fino
fino
fino
fino

a
a
a
a

p.
p.
p.
p.

10
15
15
60

TITOLI CULTURALI
(fino ad un massimo di punti 10)
Diploma di laurea, di vigilanza scolastica, di Accademia di
Belle Arti, Diploma di Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche, di Conservatorio di Musica, di Istituto Superiore
di Educazione Fisica in aggiunta al titolo di studio
necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Titolo di specializzazione ovvero di
perfezionamento
conseguito in corsi post-universitari di durata non inferiore
ad un biennio, titolo di dottore di ricerca
Titolo
di
specializzazione
ovvero
perfezionamento
conseguito in corsi post-universitari di durata non inferiore
ad un anno
Borse di studio in Italia o all’estero rilasciate da Enti
pubblici in materia di ricerca riferite ai servizi di
documentazione,
aggiornamento,
informazione,
integrazione
in
campo
pedagogico-didattico,
sperimentazione in campo educativo
Idoneità in altri concorsi dell’Amministrazione Scolastica
(non si valuta il concorso che ha dato luogo all’attuale
nomina)
Contratti Universitari di durata non inferiore ad un anno

Punti 2 per ogni titolo; 1 punto per la
prima laurea posseduta dai docenti per i
quali non è prevista come titolo d’accesso
al ruolo di appartenenza.
Punti 1,50 per ogni titolo

Punti
0,50 per ogni titolo fino ad un
massimo di
punti 2
Punti 1,50 per ogni titolo

Punti 1 per ogni idoneità fino ad un
massimo di
punti 2
Punti 0,50 per ogni contratto fino ad un
massimo di punti 2

TITOLI SCIENTIFICI
(fino ad un massimo di punti 15)
Pubblicazioni a stampa (presso editore) riguardanti il lavoro
da svolgere, monografie (le traduzioni non si riterranno
valutabili se non si rileva un apporto originale da parte del
candidato)
Articoli a stampa su riviste specializzate riguardanti il
lavoro specifico da svolgere

Punti da 1 a 3 per ogni titolo fino ad un
massimo di 6 punti

Punti da 1 a 2 per ogni titolo fino ad un
massimo di 4 punti

Prodotti multimediali, software, corredati da opportuna Punti da 1 a 4 per ogni titolo fino ad un
certificazione riguardanti il lavoro da svolgere
massimo di 4 punti
Lavori originali riguardanti l’attività da svolgere elaborati su Punti da 1 a 3 per ogni titolo fino ad un
pregresso incarico da parte dell’Amministrazione Scolastica massimo di 4 punti
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TITOLI PROFESSIONALI
(fino ad un massimo di punti 15)
Servizio prestato presso l’Amministrazione Scolastica
Centrale e Periferica, l’ex IRRE ora ANSAS, l’Università e gli
Enti - di cui ai punti c) d) ai sensi dell’ art. 456 D. L.vo n.
297/94 ivi comprese le utilizzazioni sul progetto provinciale
della Dispersione Scolastica ai sensi dell'art.456 D.L.vo
n.297/94
Incarichi
svolti
per
la
realizzazione
di
progetti
interistituzionali che vedano coinvolti Università, INVALSI,
ANSAS, subentrata nelle funzioni ai cessati Istituti di
Ricerca (INDIRE, IRRE) centri di ricerca e formazione

Punti 2 per anno per un massimo di 10
punti.

Punti 1 per ogni incarico; massimo punti
6

Servizio effettivo prestato in qualità di dirigente scolastico, Punti 2 per anno fino ad un massimo di
incarico di presidenza,
collaboratore del dirigente 12 punti
scolastico e di funzione strumentale
Docenze in corsi di specializzazione e di alta qualificazione
Punti 1 per ogni corso fino ad un
massimo di 6 punti
Coordinamento ovvero docenza in corsi di aggiornamento Punti 1 per ogni incarico fino ad un
riconosciuti ed autorizzati dall’Amministrazione Scolastica
massimo di 6 punti
Componente
di
gruppi
di
lavoro
organizzati Punti 1 per ogni incarico fino ad un
dall’Amministrazione Scolastica, Regione, Enti Locali, massimo di 6 punti
Università per tematiche connesse con l’incarico a cui
aspira il candidato
Incarichi
per
attività
di
progettazione,
ricerca Punti 1 per ogni incarico fino ad un
sperimentazione, documentazione didattica nei suoi aspetti massimo di 6 punti
tecnico-strumentali e culturali, formazione conferiti
dall’Amministrazione Scolastica
N.B. Con la dizione “Amministrazione Scolastica” si intende l’Amministrazione Scolastica
Centrale e Periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ex IRRE,
l’INVALSI (ex CEDE), l’ex INDIRE , l’Istituzione Scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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