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AVVISO  

 

Oggetto:  Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 

n. 1259 del 23 novembre 2017 –  

Convocazione per firma contratti 31 agosto 2020 

 

Con decreto prot. n. 8982 del 26 agosto 2020, in allegato si è proceduto 
all’assegnazione delle sedi di incarico ai dirigenti scolastici immessi in ruolo con 

decorrenza 1.9.2020. 
 
La sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato nei ruoli dirigenziali e al 

contratto relativo al  trattamento economico accessivo all’incarico triennale di direzione 
della sede scolastica assegnata, nonché del modello di dichiarazione di non 

incompatibilità e di non inconferibilità, verrà effettuata in data 31 agosto 2020 presso 
l’USR per il Piemonte, Corso Vittorio Emanuele II, n. 70 – Torino 

 

I dirigenti scolastici interessati, nel rispetto delle misure anti Covid-19, sono 
invitati a presentarsi, nella suddetta sede con la seguente scansione oraria: 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30       da  Albanese a Caneva 
dalle ore 10.30 alle ore 11.00     da  Civarelli a Giammalva 
dalle ore 11.00 alle ore 11.30  da  La Tona a Menichella 

dalle ore 11.30 alle ore 12.00  da  Morisetti a Portale 
dalle ore 12.00 alle ore 12.30  da  Ragazzo a Strollo 

dalle ore 12.30 alle ore 13.00  da  Tasso  a Zunino 
 
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento 

ed essere dotati di mascherina (chirurgica, di comunità o di altro tipo). Dovendo 
assicurare il necessario distanziamento sociale, non sarà ammessa la presenza di 

accompagnatori.  
Si invitano inoltre i dirigenti scolastici convocati a portare e utilizzare una biro 

personale. 
Con l’occasione si ricorda che la presa di servizio andrà effettuata in data                 

1 settembre 2020 e comunicata all’indirizzo mail: drpi.uff1areads@istruzione.it  

 
 

Il Dirigente 
Giuseppe Bordonaro 
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