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Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

del Piemonte 
Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti territoriali per le province del Piemonte 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: concorso docenti indetto con DDG 82/2012  
             Commissioni giudicatrici. 
 
 
             Questa Direzione, in riferimento alle disposizioni del bando di concorso in oggetto ex 
art. 4, dovrà procedere, con proprio provvedimento di nomina, alla costituzione delle 
commissioni giudicatrici secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art. 404 del decreto 
legislativo 297/94, utilizzando la procedura indicata nell’O.M. 92 art. 4 – comma 5.  
             Le Commissioni relative agli ambiti disciplinari e classi di concorso messi a bando per 
il Piemonte saranno composte secondo le indicazioni contenute nell’allegato A dell’O.M. n. 92 
“Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 
grado, indetti con il DDG 82/2012”. 
            A ciascuna commissione dovrà essere assegnato un segretario scelto prioritariamente 
tra il personale amministrativo in servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale.  
            Nell’eventualità che le  disponibilità  del personale amministrativo non fossero 
sufficienti a completare la costituzione delle varie commissioni, si procederà ad affidare le 
funzioni di segretario al personale della scuola di ruolo con profilo professionale Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi o Assistente Amministrativo. 
           Si trasmette, di conseguenza, unitamente alla presente, il modello con il quale il 
personale interessato potrà dichiarare la propria eventuale disponibilità a ricoprire le funzioni di 
segretario nelle Commissioni giudicatrici. 
           Il modello compilato e completo di nulla osta del Dirigente scolastico di riferimento 
dovrà essere trasmesso dall’istituzione scolastica  a questa Direzione entro il 28 gennaio 
2013  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drpi@postacert.istruzione.it  
indicando nell’oggetto “Commissioni giudicatrici: disponibilità  segretario”. 
          Si ringrazia anticipatamente della collaborazione. 
 
 
                                                                          IL VICE DIRETTORE GENERALE  
                                                                               Silvana DI COSTANZO 
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