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AVVISO
RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI – D.D.G. N. 1259 DEL 23/11/2017.
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO REGIONALE DELLA
DIRIGENZA SCOLASTICA DEL PIEMONTE CON DECORRENZA 1.9.2019.
ASSEGNAZIONE SEDI SCOLASTICHE
Si rende noto che quest’Ufficio, dopo aver acquisito dai singoli candidati l’accettazione/rinuncia
all’immissione nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici , ha proceduto, preliminarmente, alla verifica dei
requisiti richiesti per la precedenza nell’assegnazione delle sedi, ai sensi dell’art. 21 e 33 della legge 104/92,
e successivamente, seguendo rigorosamente l’ordine di graduatoria di merito concorsuale e le preferenze
espresse dai candidati vincitori ( fino ad un massimo di 40), ha avviato le procedure per l’assegnazione della
sede scolastica.
Le suddette operazioni sono state completate per 180 candidati e, precisamente fino alla posizione n. 1899, e
sono state interrotte in quanto il candidato collocato alla successiva posizione, n. 1902 , risultava privo di
alcuna preferenza ( tutte le sedi indicate erano state già assegnate ai candidati che lo precedevano in
graduatoria).
Nel rispetto dei criteri nazionali ed al fine di evitare, per quanto possibile, assegnazioni d’ufficio,
esclusivamente per i candidati collocati nella graduatoria di merito dalla posizione n. 1902 alla posizione n.
1984, sarà riaperto, a partire dal primo pomeriggio della giornata odierna,, il form già attivato da questo
Ufficio nella precedente fase (il cui indirizzo sarà trasmesso via mail ad ogni singolo candidato interessato,
unitamente alle relative istruzioni ed al file delle sedi disponibili, suddiviso per province) , al fine di poter
permettere di esprimere le proprie preferenze su tutte le sedi vacanti e disponibili all’esito delle procedure
già avviate da questo Ufficio.
I candidati interessati avranno cura di indicare almeno 52 preferenze, in ordine di priorità, tra le sedi
disponibili prospettate dal form, al fine di evitare , in caso di assenza di preferenze, eventuali assegnazioni
d’ufficio.
Le suddette operazioni dovranno concludersi entro e non oltre il 22 agosto p.v.
Questo Ufficio procederà, successivamente, al completamento delle operazioni di assegnazione delle sedi
scolastiche ed alla pubblicazione ed invio a tutti i candidati vincitori , del relativo provvedimento formale di
assegnazione della sede scolastica.
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Si comunica, infine, che, alla data odierna, risultano essere state ricevute da questo Ufficio n. 6 rinunce e
che , previa verifica, risulta disponibile un ulteriore posto a seguito del decesso di un candidato vincitore
assegnato al Piemonte.
.

Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
Giuseppe Bordonaro
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