Prot. n. 6863/U/C6a

Torino, 27 agosto 2014
Il VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data
11.04.2006;
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data
15.07.2010;

VISTO il D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 56, del 15.07.2011, con
il quale è stato indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;
VISTO il proprio decreto prot. n. 8154/U/C2a del 18 luglio 2012 con il quale ai sensi degli
articoli 15 e 16, comma 1, del D.D.G. 13 luglio 2011 è stata approvata la graduatoria generale di
merito e sono stati dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa graduatoria in
relazione ai 172 posti messi a concorso;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER.6095 del 10 agosto 2012 di autorizzazione a
procedere al conferimento delle nomine dei 172 vincitori del corso – concorso selettivo di
formazione indetto con D.D.G. 13 luglio 2011;
VISTA la comunicazione della Direzione Generale Personale scuola del MIUR- Ufficio II inviata il 1 luglio 2013 a seguito della quale si è proceduto alla nomina di n. 2 idonei del concorso
di cui trattasi con effetto dal 1 settembre 2013 in sostituzione di altrettanti vincitori rientrati nel
ruolo di provenienza;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER. 2677 del 27 agosto 2014, con la quale il MIUR –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - comunica che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha concesso l’autorizzazione alle assunzioni richieste e che
nell’ambito della dotazione nazionale il contingente riservato a questa direzione Generale Regionale
è pari a n. 20 unità;
ACCERTATO che l’ultimo candidato nominato in ruolo, nell’ambito dei 172 posti autorizzati, per
effetto delle rinunce degli aventi diritto, risulta inserito al posto n. 180 della graduatoria di merito
di cui al DDG 13.07.2011;
CONSIDERATO che uno dei 20 candidati idonei da nominare, a seguito dell’autorizzazione di
cui alla nota 2677/2014, ha rinunciato formalmente alla nomina a dirigente scolastico.
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza del Tar Lazio emessa a favore del prof.
Gambellini Luca vincitore del concorso di cui al DDG 13.07.2011, inserito in graduatoria al posto
n. 124, per il quale si era proceduto all’accantonamento di uno dei 172 posti autorizzati con nota
ministeriale prot. n. 6095/2012;
VISTE le sedi vacanti e disponibili per l’affidamento degli incarichi di cui sopra, pubblicate con
Circolare Regionale prot. n. 6265 del 5 agosto 2014 ;
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ESAMINATE le preferenze espresse dagli interessati al fine dell’assegnazione dell’incarico
dirigenziale;
TENUTO CONTO delle specifiche esperienze professionali acquisite dagli stessi;
TENUTO CONTO dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi in relazione alle sedi da assegnare;
VISTO il D.D.G. prot. n. 11180/U/A2g del 3/12/2013 registrato alla Corte dei Conti sezione
regionale di controllo di Torino, Reg. n. 1 Fg 25, in data 05/02/2014, con il quale al dott. Antonio
Catania, è stato affidato l’incarico di direzione dell’Ufficio I e attribuite le funzioni vicarie in caso
di assenza o impedimento del Direttore Generale;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del
MIUR, prot. n. 2592 del 12 agosto 2014, con il quale, in considerazione della vacanza del posto di
dirigente di livello generale di questo Ufficio scolastico regionale, è stata affidata al dott. Antonio
Catania l’attività di raccordo degli Uffici dell’USR Piemonte al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attività necessarie all’avvio del nuovo anno scolastico;

DISPONE
1. I candidati inseriti nell’allegato elenco, parte integrante del presente atto, sono individuati quali
destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato, in
qualità di dirigente scolastico, nel ruolo dell’amministrazione scolastica della regione Piemonte, con
decorrenza 1 settembre 2014.
2. Per l’affidamento degli incarichi dirigenziali sono individuate le sedi indicate a fianco di
ciascuno dei candidati aventi diritto alla nomina, inseriti nell’elenco di cui sopra.
I relativi provvedimenti individuali (individuazione, , contratto di lavoro a tempo indeterminato,
decreto di affidamento di incarico dirigenziale ed corrispondente contratto economico) sono in fase
di elaborazione.
3. I dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco dovranno assumere servizio nella sede assegnata,
a pena di decadenza, il 1° settembre 2014, dandone immediata comunicazione a questo Ufficio.
4. Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al
Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/01.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Antonio Catania

Ufficio I: Rif. Catania/Noto
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