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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo 

Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione 

digitale”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al 
personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 
2016 -2018; 

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 10/08/2018 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); 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 

docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione 

sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il decreto Ministeriale n. 25 dell’8 giugno 2020 che disciplina, a decorrere 
dall’anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l’assunzione a 
tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono 
vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione 
a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23825 del 7/08/2020 con la quale, 
nelle more del perfezionamento del relativo Decreto Ministeriale che autorizza le 
immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021, sono 
state trasmesse le tabelle contenente il contingente ripartito a livello regionale e 
i prospetti elaborati a livello provinciale, classe di concorso/tipo posto riportanti 
disponibilità e l’Allegato A Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo 
per l’anno scolastico 2020/2021; 

ACQUISITI dal Ministero, gli elenchi degli aspiranti, inseriti nelle graduatorie di altre regioni 
(Concorso Personale Educativo 2000, Concorso ordinario esami e titoli 2016, 
Concorso straordinario secondarie 2018 e graduatorie ad esaurimento), che 
hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura assunzionale per 
chiamata di cui al Decreto Ministeriale 25/2020 per la regione Piemonte; 

VISTO il punto A.17 dell’Allegato A sopra indicato che prevede che gli Uffici Scolastici 
Regionali  pubblichino gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei 
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punteggi di cui all’articolo 4, comma 3 del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 suddivisi 
per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 dell’articolo 5 del suddetto 
decreto; 

TENUTO 

CONTO 

di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio 
conseguito da più candidati 

DECRETA 

sono pubblicati gli elenchi degli aspiranti graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, 

comma 3 del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 

2 dell’articolo 5 del suddetto decreto. 

I suddetti elenchi sono parte integrante del presente provvedimento 

  
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                  Fabrizio Manca 
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