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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; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 8503 del 03/08/2016 con il quale è stata approvata 

la graduatoria definitiva redatta dalla Commissione sopra indicata, sulla base 

dei titoli presentati e dei colloqui effettuati; 
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CONSIDERATO che i dirigenti scolastici/docenti, utilmente collocati nella graduatoria 

definitiva sopra indicata e nel limite del contingente assegnato a questo 

USR, possono esprimere, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per 

l’area e connessa sede di servizio tra quelle indicate nell’avviso di selezione 

prot.n. 7331 del 1° luglio 2016; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n.8522 del 3/08/2016 con la quale, al fine di 

procedere al relativo conferimento di incarico, sulla base delle aree e delle 

sedi di servizio indicate nell’avviso di selezione prot. n. 7331 del 1° luglio 

2016, si è chiesto alla Dott.ssa DI MARTINO Antonietta, collocata alla 

posizione n. 1, di esprimere la propria scelta compilando il modello di 

accettazione oppure di rinuncia all’incarico; 

CONSIDERATA l’accettazione trasmessa dalla Dott.ssa Di Martino Antonietta, con la quale la 

stessa ha scelto, quale area e sede di assegnazione, l’area b) SOSTEGNO E 

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA NEL TERRITORIO, ai 

processi organizzativi e valutativi dell’autonomia scolastica con sede di 

servizio presso l’USR – Uffici  centrali; 

PRESO ATTO che i dirigenti scolastici, collocati in posizione di comando, mantengono le 

condizioni di servizio del proprio CCNL, come precisato nella nota 

ministeriale prot. n. 15352 del 17/06/2016 

 

D E C R E T A 

la Dott.ssa Di Martino Antonietta, nata il 26/01/1962, con incarico presso la Direzione Didattica 

1° Circolo di Rivoli, è destinata a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ex art. 26 c. 8 

legge 448/98 presso l’Ufficio Scolastico Regionale - Uffici Centrali, salvo motivata revoca 

dell’incarico da parte della stessa amministrazione. 

 

La Dott.ssa Di Martino Antonietta è assegnata all’Ufficio II “Ordinamenti scolastici – Rapporti 

con il sistema formativo regionale per l’offerta integrata di istruzione e formazione 

professionale – Istruzione terziaria non universitaria – Istruzione non statale” dell’Ufficio 

Scolastico Regionale del Piemonte. 

 

In data 01/09/2016 sarà effettuata la presa di servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale – 

sede di Corso Vittorio Emanuele II, Torino.  

 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. 9106 del 19/08/2016. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
 

 

- USR Piemonte 

- All’interessata 

- Agi atti 
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