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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 

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 per il Piemonte –prot. n. 15882 del 27/10/2022 per la classe di concorso 
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A041- Scienze e Tecnologie Informatiche, nella quale risultano collocati n. 49 

candidati; 

Visto  il provvedimento prot. 16385 dell’ 08.11.2022 dell’ USR Piemonte con il quale viene 

disposta, sulla base delle preferenze espresse dai singoli candidati, l’assegnazione 

del docente CIPITI’ Salvatore alla Provincia di VERCELLI sulla classe di concorso 

A041; 

Considerato che per la classe di concorso A041   è stato   previsto l’accantonamento di n. 1 posto 

a livello provinciale presso IIS CAVOUR VERCELLI e che pertanto non è necessario 

acquisire la preferenza da parte del candidato; 

Vista  la comunicazione del docente pervenuta in data 09.11.2022 e assunta al protocollo 

n.    3344  del  09.11.2022 con la quale l’interessato manifesta la propria volontà a 

svolgere il periodo di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale 

servizio (IIS AVOGADRO VERCELLI) avendo in essere un contratto a tempo 

determinato con scadenza 31.08.2023 su posto vacante e disponibile non già 

accantonato ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 

73; 

Verificato  Che sussistono i presupposti per autorizzare lo svolgimento del periodo di 

formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio. 

 

DECRETA 

Art. 1. Il docente sottoelencato è individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato 

a decorrere dall’a.s. 2022/23, preordinato alla successiva immissione in ruolo ai sensi della 

procedura di cui dell’articolo 59, comma 9-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, per la classe 

di concorso A041 ed assegnato nella sede sottoindicata: 

 

COGNOME NOME SEDE ASSEGNATA 

CIPITI’  SALVATORE IIS CAVOUR VERCELLI 
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Art. 2. Il docente è autorizzato a  svolgere il periodo di formazione e prova presso la sede scolastica 

di attuale servizio ossia presso l’ IIS AVOGADRO VERCELLI; 

Art. 2. Il Dirigente scolastico della sede presso la quale il docente svolgerà il periodo di formazione 

e prova comunicherà al Dirigente scolastico della sede assegnata l’esito del periodo di prova; 

Art. 3. Il docente sopra individuato, al superamento, con esito positivo, del percorso annuale di 

formazione e prova, sarà assunto a tempo indeterminato e confermato 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. 

Art. 4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale VIII 

– Vercelli, al link http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/, 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 sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti 

dalla legge. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

                         Concetta Parafioriti 

 

 

Al Docente interessato 

Ai  DS interessati 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale  
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