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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

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; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 recante disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 11233 del 10 aprile 2019 con oggetto 
“Personale scolastico. Art. 26, comma 8, legge 448/98 – art. 1, 
comma 65, legge 107/2015 – art. 13 dlg 64/2017”  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. 2019/2020; 

VISTA  la nota, a firma dell’Onorevole Ministro dell’Istruzione, prot. n. 708 
del 20/05/2020,con la quale sono state definite, per l’anno scolastico 
2020/21, le procedure per l’individuazione del personale scolastico 
da destinare ai compiti ed ai progetti di cui all’art 26, comma 8 della 
legge 448/1998 , all’art 1, comma 65 della legge 107/2015 e all’art. 
13 del d.lgs. 64/2017  

 

PRESO ATTO 

 

che, la suddetta nota ministeriale chiarisce che, per le assegnazioni 
dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi 
all’autonomia scolastica ex art. 26 legge 448/98 - comma 8 - primo 
periodo, restano confermati i contingenti previsti per il triennio 
2019/2020 – 2021/2022, così come definiti nella circolare 

ministeriale n.11233 del 10 aprile 2019 e nei successivi decreti 
dipartimentali di ripartizione  
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CONSIDERATO inoltre, che la stessa nota chiarisce che “Qualora risultino 
attualmente posizioni vacanti a seguito di rinunce, revoche, 

cessazioni o destinazioni a diversi incarichi, i Dipartimenti e/o le 
Direzioni generali interessate procedono a nuove individuazioni di 

personale mediante lo scorrimento delle graduatorie approvate in 
esito alle procedure di selezione espletate nel 2019. Nell’ipotesi in 
cui le medesime graduatore siano esaurite, l'Ufficio competente 

attiva nuove selezioni”  

  

ACCERTATO che , a seguito della rinuncia di due unità di personale, individuate 
all’esito della procedura di selezione attivata per il triennio 2019-
2022, risultano 2 posizioni vacanti nell’Area GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE, relative, rispettivamente, alle sedi di servizio 
degli Ambiti territoriali delle province di Alessandria e Biella; 

 

VISTO il provvedimento  prot. n. 5141 dell’8 giugno 2020 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 
ministeriale sopra indicata, per il biennio 2020-2022; 

VISTO il provvedimento  prot. n. 5699 del 18 giugno 2020 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, primo periodo; 

VISTA la graduatoria definitiva predisposta dalla Commissione sopra citata; 

CONSIDERATO  che la durata dell’assegnazione del personale individuato, in 
relazione alla graduatoria in parola, sarà di un biennio (2020-2022), 
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 avrà validità per il biennio 2020/2022,  a decorrere dal 1° settembre 

2020. Il personale assegnato presterà servizio, in posizione di fuori ruolo, presso gli 

Ambiti territoriali delle province di Alessandria e Biella; 

 

Art. 3 
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L’Ufficio, per sopraggiunti motivi, potrà revocare anticipatamente il collocamento fuori 

ruolo dandone tempestiva comunicazione all’interessato; 

 

                                                             Art. 4 

L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore 
settimanali e non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici 
mantengono le condizioni di servizio del proprio CCNL. 

   

   Art. 5 

L’ Ufficio formalizzerà il relativo provvedimento di conferimento dell’incarico per i 
docenti interessati, con l’assegnazione alla sede di servizio nel rispetto dell’ ordine di 
posizione in graduatoria . 
 
 
                                                              
 
    

                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                  Fabrizio Manca 
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