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Prot.n.6697                                                                                     TORINO 18/08/2015 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici Territoriali 

del Piemonte 

Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola e  

dell’Area V della dirigenza scolastica 

 

Ai docenti e/o Dirigenti scolastici  

che hanno presentato domanda di  

partecipazione alla selezione per l’a.s. 2015/2016  

 

OGGETTO: Procedura di selezione ex art. 26 c. 8 legge 448/98. Anno scolastico 

2015/2016 – C.M. n. 14 del 3/07/2015. COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

ESAMINATRICE e CALENDARIO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

D’URGENZA(bando di selezione prot. n. 6371 del 06/08/2015). 

 

                Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 6372 del 06/08/2015 e al pertinente  

bando di selezione della procedura di cui all’oggetto, per comunicare che con DDG prot.n. 6429 

del 10/08/2015 è stata costituita la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati 

alla selezione in parola, che risulta cosi’ composta: 

 

BLAZINA Sergio Michelangelo                  Dirigente tecnico MIUR                                                                      

(Presidente) 

 

CALCAGNO Franco                                                  Dirigente amministrativo MIUR                                                                      

(Commissario)  

 

OLLINO Graziella                                                                  Funzionario dell’USR Piemonte                                                                                                                     

(Commissario)                                 

  

OLIVERO Natalie                               Funzionario dell’USR Piemonte                                                                                                                    

(Commissario con funzioni anche di segreteria) 

 

             Si comunica, inoltre, il calendario delle operazioni relative alla procedura in oggetto: 
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17 agosto 2015 
Insediamento della Commissione, specificazione dei criteri di valutazione dei 

titoli, esame di tutte le domande per verificarne la regolarità. 

18 agosto 2015 Valutazione dei titoli. 

  19 agosto 2015 

Conclusione della valutazione dei titoli;  

Sorteggio, presso l’USR sede di Corso Vittorio Emanuele II, 70, piano 

quarto, dei  nominativi dei candidati su cui sarà effettuato il controllo delle 

dichiarazioni rese nella domanda e nel curriculum con riferimento, in 

particolare, ai titoli culturali e professionali dichiarati. I nominativi sorteggiati 

verranno comunicati ai Dirigenti degli Ambiti territoriali o ai Dirigenti 

Scolastici per il controllo di rito, il cui esito verrà successivamente trasmesso 

all’USR, prima della pubblicazione dell’elenco definitivo. 

Sorteggio lettera per definizione ordine alfabetico di successione dei 

candidati per i colloqui. 

Pubblicazione dell’elenco provvisorio dei candidati con esiti di verifica dei 

requisiti di ammissibilità e della valutazione dei titoli.  

 24 agosto 2015 

 fino alle ore 23.59 

Termine di presentazione degli eventuali reclami da inviare all’indirizzo 

di posta elettronica 

direzione-piemonte@istruzione.it 

indicando nell’oggetto: “reclamo procedura d’urgenza a.s. 2015/2016 

l.448/98 – art.26 comma 8, prot. 6371 del 6 agosto 2015”. 

 25 agosto 2015  

  

Esame eventuali reclami 

Pubblicazione esiti definitivi valutazione titoli e calendario dei colloqui. 

dal 26 (orario 

pomeridiano) al 28 

agosto 2015 

Colloqui 

 28 agosto 2015 Pubblicazione graduatoria definitiva 

                  Si precisa che, nel caso in cui, il suddetto calendario dovesse subire 

eventuali modifiche, quest’Ufficio provvederà immediatamente alla comunicazione 

delle stesse. 

                  Si invitano i dirigenti degli Uffici Territoriali  ed i dirigenti delle istituzioni 

scolastiche ad affiggere la presente nota all’albo della propria sede. 

                  Si ringrazia della collaborazione 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                       Giuseppe Bordonaro          
                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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