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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Il dirigente:giuseppe bordonaro 

g.ollino/m.tozzo 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 26, comma 8; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n.183, con particolare riferimento all’art. 
4 comma 68, che ha ridotto a 300 le unità di personale scolastico da 
utilizzare in compiti connessi con l’autonomia; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riferimento all’art. 
1 comma 57, lettera a), che ha ridotto a 150 le unità di personale 

scolastico da utilizzare in compiti connessi con l’autonomia; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 15352 del 17 giugno 2016 con oggetto 
“Personale scolastico. Art. 26, comma 8, legge 448/98 – art. 1, 

comma 65, legge 107/2015. Anno scolastico 2016/2017”  con la 
quale il M.I.U.R. assegna un contingente di 5 unità all’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte e detta le norme di 
riferimento per le procedure di selezione relative all’a.s. 2016/2017; 

CONSIDERATO che la predetta nota, in considerazione della scadenza prevista al 
31/8/2016 degli incarichi conferiti per l’anno scolastico 2015/2016, 
indica la necessità, per il prossimo triennio,  di procedere ad una 

nuova selezione del personale in parola secondo le modalità consuete 
e fa riferimento alla C.M. n. 14 del 3 luglio 2015; 

VISTA la richiamata circolare ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015 – prot.n.  
18600 – avente per oggetto “Legge 23 dicembre 1998, 448 – articolo 
26, comma 8 e successive  modifiche e integrazioni. Assegnazione di 

docenti e di dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti connessi 
con l’attuazione dell’autonomia scolastica”; 

RITENUTO di individuare le aree di utilizzazione secondo le esigenze regionali e, 
in conformità all’organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, per 
garantire efficacemente l’azione di coordinamento degli Uffici; 

VISTO il provvedimento  prot. n. 7331 dell’01/07/2016 con il quale è stata 
indetta la procedura di selezione per la copertura dei posti da 

assegnare a dirigenti scolastici e docenti, in applicazione della nota 
MIUR prot. n. 15352 del 17/06/2016, per il triennio 2016-2019; 

VISTO il provvedimento  prot. n. 7387 del 4/07/2016 con il quale è stata 

costituita la Commissione per la valutazione dei candidati alla 
selezione di cui alla legge 448/98 art. 26 c. 8; 

VISTA la graduatoria definitiva predisposta dalla Commissione sopra citata; 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0008503.03-08-2016



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Il dirigente:giuseppe bordonaro 

g.ollino/m.tozzo 

 

CONSIDERATO  che la durata dell’assegnazione del personale individuato, in relazione 

alla graduatoria in parola, sarà di un triennio (2016-2019), salvo 
motivata revoca dell’incarico da parte della stessa amministrazione 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

E’ approvata la graduatoria definitiva redatta dalla Commissione di valutazione e che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 

  

Art.2 

La graduatoria ha validità per il triennio 2016/2019 (a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, 

a.s. 2018/2019), a decorrere dal 1° settembre 2016. Il personale assegnato presterà 

servizio, in posizione di fuori ruolo, presso gli Uffici per funzioni ed articolazioni sul 

territorio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. 

 

Art. 3 

L’Ufficio, per sopraggiunti motivi, potrà revocare anticipatamente il collocamento fuori 

ruolo dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Il personale collocato fuori 

ruolo può rinunciare all’ assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o 

familiari, dandone comunicazione all’Ufficio che ne valuterà la richiesta. 

 

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                      Fabrizio Manca 
                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


