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AVVISO 

 

CORSO – CONCORSO NAZIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL 

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 

 

 

Si rende noto che con la nota prot. n. 36621 dell’8 agosto 2019, il Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione ha trasmesso l’elenco dei vincitori del concorso di cui al presente 

avviso che hanno scelto di essere immessi nel ruolo della Regione Piemonte, nel limite dei posti vacanti e 

disponibili per l’anno scolastico 2019/20. 

  

Questo USR Piemonte  - ai fini delle operazioni relative alle procedure di immissione nel ruolo regionale del 

Piemonte dei Dirigenti scolastici e della successiva assegnazione dell’incarico triennale di direzione di una 

delle istituzioni vacanti e disponibili – ha trasmesso a  ciascun vincitore,  sulla personale casella mail quanto 

segue: 

1- Il provvedimento di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato  

2- il modello per l’accettazione/rinuncia  

 

A Ciascun candidato è stato comunicato l’indirizzo della pagina web nella quale compilare  -  entro il 17 

agosto 2019 -   un form predisposto da questo USR per indicare,  con ordine di preferenza, 40 istituzioni 

scolastiche tra tutte quelle vacanti e/o disponibili nella Regione (inserite nel suddetto form) e, nel caso in cui 

non fosse possibile assegnare una delle sedi scelte, indicare le preferenze delle province e del grado di 

istruzione gradito. 

 

Dovranno inoltre essere inviati, esclusivamente tramite posta elettronica, i seguenti documenti: 

  

  -  curriculum vitae in formato europeo in pdf (nominare il file secondo il seguente  schema: CV_ 

nome_cognome.pdf ); 

     
- carta di identità o altro documento di riconoscimento in formato digitale (pdf, nominando il file 

secondo il seguente schema: documento_nome_cognome.pdf); 

-  documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’applicazione della legge n. 104 del 1992, in 

formato digitale (pdf, nominando il file secondo il seguente schema: L.104_nome_cognome.pdf); 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE SCOLASTICA  

 

La procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale, da attuarsi ai sensi dell’articolo 19 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, e s.m.i.,  terrà conto: 

 

- dell’ordine di graduatoria; 

- di quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104del 1992, in forza dell’articolo 

15 del D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 90, del 24 novembre 2017, 

con il quale è stato indetto il Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

- delle esperienze professionali pregresse e delle competenze maturate nel ruolo anteriormente ricoperto, 

valutate in base alle esigenze di garantire il buon andamento delle istituzioni scolastiche, nonché l’efficienza 

e l’efficacia del servizio scolastico. 

L’Ufficio, pertanto, dopo aver verificato i requisiti per le precedenze previste dalla legge 104/92 e assegnate 

le relative sedi scolastiche richieste, procederà alla assegnazione delle sedi per tutti gli altri candidati nel 

rispetto delle relative posizioni della graduatoria di merito concorsuale. 

Al termine delle suddetta procedura -  che potrà prevedere per le assegnazioni delle sedi ai vincitori inseriti 

nelle posizioni più basse della suddetta graduatoria di merito, una convocazione in presenza  per la scelta 

delle sedi stesse (al fine di evitare, ove  possibile, assegnazioni d’ufficio) -  l’Ufficio formalizzerà le 

assegnazioni con un unico provvedimento e completerà  le operazioni predisponendo gli incarichi individuali 

e relativi contratti. 

Si informa, infine, che il giorno 3 settembre 2019, alle ore 9.30, presso l’ITIS Pininfarina di Moncalieri - sito 

in via Ponchielli  n.16 -    si terrà la prima conferenza di servizio con i dirigenti scolastici neo immessi in 

ruolo. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


