
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Area 4  – Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente scuola secondaria di I grado –  

secondaria.primogrado.to@istruzione.it 

Il Responsabile del Procedimento: Alessia Bilucaglia, alessia.bilucaglia@istruzione.it; 

Riferimenti: Maria Teodora Torrente, mariateodora.torrente.to@istruzione.it; 

                       Laura Morichelli, laura.morichelli1@istruzione.it; 

                       Emanuele Marcheselli, emanuele.marcheselli@posta.istruzione.it; 

                          Valeria Carello, valeria.carello.859@posta.istruzione.it 

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

1 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo 

Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 

nella scuola secondaria”; 

Visto il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
23 luglio 2021, n. 106;  

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la 

procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi 

dell’art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73; 

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 1081, recante “Procedura concorsuale 

straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 

3 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2022, n. 184, che ha autorizzato le assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2022/23 e ha 

determinato i relativi contingenti; 

Visto il D.D.G. prot. n. 11089 del 22 luglio 2022, con il quale è stata comunicata la 

ripartizione del contingente autorizzato per le immissioni in ruolo del personale 

docente per l’a.s. 2022/23, ripartendo altresì i contingenti dei posti destinati alle 
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procedure di cui all’art. 59, comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

Vista la graduatoria di merito pubblicata con provvedimento dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte prot. n. 17103 del 22/11/2022 per la classe di concorso 

A001 – Arte e Immagine nella Scuola secondaria di I grado, nella quale risultano 

collocati n. 9 candidati; 

Visto il decreto U.S.R. Piemonte, prot. n. 17242 del 24/11/2022, con il quale n. 4 

candidati sono stati assegnati alla Provincia di Torino; 

Considerato che per la classe di concorso A001   è stato previsto l’accantonamento di n. 4 posti 

a livello provinciale; 

Tenuto conto delle istanze di accettazione trasmesse dai candidati individuati, pervenute 

all’Ufficio entro la data del 25 novembre 2022; 

 

DECRETA 

Art. 1. I/le docenti di cui al sottostante elenco sono individuati/e quali destinatari/e di contratto a 

tempo determinato a decorrere dall’a.s. 2022/23, preordinati alla successiva immissione in ruolo ai 

sensi della procedura di cui dell’articolo 59, comma 9-bis del d. l. 25 maggio 2021, n. 73, per la classe 

di concorso A001 ed assegnati alle sedi indicati a fianco di ciascun nominativo: 

Pos. 

Grad. 

Nominativo Data e 

provincia di 

nascita 

SEDE ASSEGNATA SEDE ANNO DI PROVA 

1 ROSSETTO TIZIANO 05/09/1976, 

TO 

I.C. BOBBIO NOVARO 

– TOMM8CF017 

(1° pref. espressa) 

I.C. CUORGNE’ -CENA - 

TOMM8CC01Q 
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2 ZICCA MARCO 26/10/1973, 

TO 

I.C. SETTIMO III - A. 

GRAMSCI - 

TOMM8BB019 (2° 

pref. espressa) 

I.C. SETTIMO I  - 

GOBETTI - 

TOMM8A901D 

 

3 PIRRI ADRIANA 23/05/1982, 

ME 

I.C. CHIVASSO 

COSOLA- 

TOMM8BK019 (1° 

pref. espressa) 

I.C. CHIVASSO COSOLA- 

TOMM8BK019  

4 GERMANO MATTEO 23/12/1987, 

TO 

C.T.P. DISTRETTO 

25/36 - TOCT70800V 

(4° pref. espressa) 

C.T.P. DISTRETTO 25/36 

- TOCT70800V  

 

 

Art. 2. Il Dirigente scolastici interessati stipulano il relativo contratto di lavoro a tempo determinato 

con decorrenza giuridica ed economica dall’effettiva presa di servizio, salvo il caso in cui il docente, 

già destinatario di incarico a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2023, su posto vacante 

e disponibile, non già accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 per 

la medesima classe di concorso e tipologia di posto, sia stato autorizzato dal competente Ufficio di 

Ambito territoriale a svolgere, per garantire la continuità didattica, il periodo di formazione e prova 

presso la sede scolastica di attuale servizio.  

Art. 3. Il periodo di formazione e prova verrà effettuato dai docenti presso le sedi precisate nel 

soprastante elenco. I docenti sopra individuati, al superamento, con esito positivo, del percorso 

annuale di formazione e prova, saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con 

decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del 

servizio, nell’ istituzione scolastica di assegnazione. 
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Art. 4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale, al 

link http://www.istruzionepiemonte.it/torino/, con valore di notifica ad ogni effetto di legge. È 

altresì inviato ai Dirigenti Scolastici interessati per i conseguenti adempimenti di competenza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  
Tecla RIVERSO 

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

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche interessate 

Ai Docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche 
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