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Torino, 5 ottobre 2020
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte

Oggetto: Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo
di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui
al DD del 23 aprile 2020 n. 510 e al DD dell’8 luglio 2020 n. 783 - Apertura
form on line candidature commissioni di valutazione

Si rende noto che quest’Ufficio ha attivato una procedura on line, ulteriore rispetto a
quella già conclusa sulla piattaforma ministeriale POLIS, per l’acquisizione di
candidature a far parte delle commissioni di valutazione del concorso straordinario di
cui all’oggetto, per le classi di concorso le cui prove si svolgeranno nella regione
Piemonte.
Pertanto, gli interessati, che non abbiano già utilizzato la procedura nazionale,
possono dichiarare la propria disponibilità a far parte delle suddette commissioni, in
qualità di presidente, componente, membro aggregato (lingua inglese) e segretario.
Può presentare la propria candidatura sia il personale in servizio sia quello collocato a
riposo alla data del 1° settembre 2017 e che comunque non abbia superato il
settantesimo anno di età alla data di indizione della procedura concorsuale (art. 10 DD
del 23 aprile 2020 n. 510).
Si rimanda, in ogni caso, all’attenta lettura del DD n. 510 sopra citato e, in
particolare, agli articoli 8 e 9, relativi ai requisiti rispettivamente dei presidenti e dei
componenti. Si evidenzia, in particolare, che le funzioni di segretario possono essere
svolte dal personale di ruolo della scuola con profilo professionale di DSGA e di
assistente amministrativo.
I form on line sono disponibili, dal 5 ottobre al 10 ottobre, al link:
https://istanze.istruzionepiemonte.it/?page_id=2828
Si fa presente che non è richiesta la registrazione/autenticazione in piattaforma. Per
eventuali problemi di natura tecnica e di accesso al form, è possibile inviare una
richiesta di assistenza, utilizzando il modulo on line “serve aiuto?”, disponibile al link
https://istanze.istruzionepiemonte.it.
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Si chiede di dare la massima diffusione della presente nota e di favorire la più alta
partecipazione del personale interessato.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro
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