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   Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Città 

Metropolitana di Torino e della Regione 

Piemonte; 

Ai Professori Universitari dell’Università agli 

Studi di Torino; 

Ai Dirigenti Tecnici del Ministero 

dell’Istruzione; 

Al  Personale Docente e ATA della Città 

Metropolitana di Torino e della Regione 

Piemonte; 

p.c. Alle OO.SS del Comparto Scuola - Torino 

 

Oggetto: Interpello per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per lo svolgimento della 

Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, co. 9bis, del d.l. 25 maggio 

2021, n. 73, conv. dalla l. n. 106/2021. 

  

Con Decreto Direttoriale n. 1081 del 06.05.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie 

speciale – concorsi – in data 17.05.2022, il Ministero dell’Istruzione ha bandito la procedura 

concorsuale straordinaria prevista dall’art. 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 106/2021, per il reclutamento di personale docente delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado appartenenti alle classi di concorso indicate nell’allegato 1 al 

predetto Decreto n. 1081/2022.  

In particolare, a seguito del Decreto del Direttore Regionale dell’USR per il Piemonte prot. n. 10029 

del 4 luglio 2022, quest’Ufficio è stato delegato alla gestione della procedura concorsuale 

straordinaria per le seguenti classi di concorso: 

Classe di Concorso Denominazione 

A018 Filosofia e Scienze umane 

mailto:concorsodocentitorino@istruzionepiemonte.it
mailto:luigi.vivacqua2@istruzione.it
mailto:usp.to@istruzione.it
mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Gruppo di Lavoro Ufficio V Ambito Territoriale di Torino – concorsodocentitorino@istruzionepiemonte.it   

Il Responsabile del Procedimento: Luigi Vivacqua – luigi.vivacqua2@istruzione.it – 011/4404380  

Via Coazze n° 18 – 10138 Torino - Tel. 011/4404311 E-mail: usp.to@istruzione.it - PEC: uspto@postacert.istruzione.it  

2 

 

A021 Geografia 

A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado 

A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera 

A057 Scienza degli alimenti 

A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali  

AB56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Chitarra 

AG56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Flauto 

AK56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Saxofono 

AS55 Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado - Viola 

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

B018 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda 

 

Considerata l’esigenza di procedere all’acquisizione delle candidature per la formazione delle 

commissioni per le classi di concorso delegate è attivata la procedura di interpello per la costituzione 

delle commissioni relative alle classi di concorso sopra elencate. 

In base al Decreto Ministeriale 28 aprile 2022 n. 108, è prevista, dall’art. 4, una sola prova 

disciplinare orale della durata massima di 30 minuti per ciascun candidato cui seguirà, ai sensi 

dell’art. 5, la valutazione dei titoli.  

I requisiti per la costituzione delle Commissioni giudicatrici e per la nomina a Presidente, 

Componente e Segretario sono indicati dagli artt. 11 e seguenti del Decreto Ministeriale 28 aprile 

2022 n. 108, al quale si fa rinvio (in allegato alla presente nota). 

I compensi riconosciuti sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. 

Modalità e termini di presentazione delle domande. 

Le istanze, unitamente al curriculum vitae e documento di identità in corso di validità, dovranno 

essere presentate utilizzando i modelli di domanda allegati al presente avviso, predisposti 

rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari, Membri Aggregati e Segretari.  
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Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato ed inviato all’indirizzo 

concorsodocentitorino@istruzionepiemonte.it indicando nell’oggetto “Candidatura componente 

commissione Concorso Straordinario” entro le ore 23.59 del 12 (venerdì) agosto 2022.  

 

Allegati:  

1. Modello candidatura Presidenti  

2. Modello candidatura Commissari  

3. Modello candidatura Membri Aggregati  

4. Modello candidatura Segretari  

 

 

Il Dirigente  

Tecla RIVERSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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