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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

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
del Comparto "Scuola" e dell’Area V della Dirigenza Scolastica
Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23
dicembre 1998, n. 448 – art. 26, comma 8, primo periodo. Biennio
2020/2022.
In riferimento all’oggetto, si trasmettono, unitamente alla presente, al fine di darne la
massima diffusione tra il personale interessato, l’avviso di selezione prot. n. 5141 dell’8 giugno
2020 e pertinenti allegati, per la copertura di n. 2 posti da assegnare a dirigenti scolastici e
docenti,per il biennio 2020/2022, in applicazione della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.
708 del 20/05/2020
Il suddetto avviso è reperibile sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale
al seguente indirizzo: www.istruzionepiemonte.it.
Le domande del personale interessato dovranno essere inviate, utilizzando esclusivamente
il modello allegato al suddetto avviso (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.
Per i dettagli relativi alla selezione si prega di porre massima attenzione al contenuto del
suddetto avviso prot. n. 5141 dell’8 giugno 2020.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
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