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IL DIRETTORE GENERALE 

  
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo 
Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 184 del 2006;  

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO  il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190”;  

VISTO  il Decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017, recante il regolamento 
per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure 
concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata 
del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai 
sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
come modificato dall'articolo 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208;  

VISTO  il D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 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;  

VISTO  il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e in particolare 
l’articolo 10 comma 1;  

VISTO  il Decreto ministeriale n. 956 del 16 ottobre 2019 recante “Disposizioni 
concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza 
scolastica”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione prot. n. 25838 del 13/08/2021 
nella quale si comunica che il MEF con nota prot. n. 214562 del 
21/07/2021 ha concesso l’autorizzazione alle assunzioni di n. 450 
dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art. 39, 
comma 3bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e che per la regione 
Piemonte è stata autorizzata l’assunzione di n. 44 soggetti inclusi nella 
graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2017 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione prot. n. 25837 del 13/08/2021 di 
“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti 
scolastici indetto con DDG n. 1259 del 23/11/2017” e l’elenco 
nominativo dei Dirigenti scolastici assegnati al Piemonte, allegato alla 
stessa nota, di cui n. 3 inseriti con riserva nella graduatoria di merito; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione prot. n. 26825 del 27 agosto 2021 
di “Ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso 
per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2017”, a 
seguito di rinunce; 

CONSIDERATO  che con decorrenza 1.9.2021 si è proceduto all’assunzione in ruolo di 
n. 41 candidati  inseriti a pieno titolo nella graduatoria di merito e, a 
seguito di provvedimenti giurisdizionali, di n. 2 candidati inseriti con 
riserva;  

CONSIDERATO   che a seguito di provvedimento giurisdizionale, con effetto dal 
20.12.2021 è stato affidato incarico a tempo determinato nella Regione 
Piemonte a ulteriore dirigente scolastico;  

CONSIDERATO  che uno dei dirigenti scolastici immessi in ruolo dal 1 settembre 2019, 
svolgerà nell’a.s. 2021/2022 l’anno di formazione e prova; 

ACCERTATO che all’attività di formazione per l’a.s. 2021/2022, prenderanno, quindi, 
parte n. 45 dirigenti scolastici, neo immessi in ruolo; 

VISTI  i propri decreti prot. n. 13221 del 9 novembre 2021,  prot n. 13775 del 
23 novembre 2021 e prot. n. 548 del 12 gennaio 2022 con i quali  sono 
stati individuati i tutor da affiancare ai neo dirigenti scolastici in periodo 
di formazione e prova per l’a.s. 2021/2022; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali del personale dirigenziale dell’Area 
Istruzione e Ricerca,  

  
DECRETA  

  
Art. 1 – Le attività formative previste nell’ambito del Corso-concorso nazionale, 

per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, saranno attuate 
nell’a.s. 2021/2022 sulla base delle indicazioni normative previste dal Decreto 
ministeriale prot. n. 956 del 16 ottobre 2019 e dalle “Linee operative per la formazione 
e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2021/2022”, come da nota 
Ministeriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione Generale per il Personale scolastico - prot. n. 31852 del 13 ottobre 2021. 

Art. 2 – I destinatari delle suddette attività formative sono i dirigenti scolastici 
immessi in ruolo nella regione Piemonte con decorrenza dal 1 settembre 2021, i dirigenti 
assunti nel ruolo regionale con riserva nell’a.s. 2021/2022 e i dirigenti per i quali il 
periodo di formazione e prova è stato sospeso nell’a.s. 2019/2020. 

 



Ministero dell’Istruzione   
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione regionale   
Ufficio I   

Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)  

PEC: drpi@postacert.istruzione.it; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ CF: 97613140017; 
Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI  

  

Dirigente: Giuseppe Bordonaro  

Area dirigenti scolastici  3 di 3 
Rif.: Noto/sciortino  
  

 

Art. 3 – Le iniziative formative, della durata complessiva di 50 ore, faranno 
riferimento alle attività connesse con il profilo del dirigente scolastico e si svolgeranno 
on-line, in modalità sincrona e asincrona, nel periodo febbraio - aprile 2022, secondo il 
calendario in corso di definizione.  

Art. 4 – I dirigenti scolastici in periodo di formazione e prova nell’a.s. 2021/2022 
dovranno partecipare alle attività formative programmate dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte per un numero minimo di 38 ore (75% di 50).  

Art. 5 – Nelle singole giornate formative sarà assicurata una dimensione di 
carattere operativo e laboratoriale, imperniata sullo studio di casi, sullo scambio di buone 
prassi, sul problem solving, sulle metodologie utili per costruire relazioni di 
collaborazione e senso di appartenenza tra i dirigenti scolastici neoassunti, da svolgersi 
per gruppi. Nell’allegato elenco, parte integrante del presente decreto, è riportata la 
composizione dei due gruppi in cui sono stati suddivisi i dirigenti scolastici. 

  
Art. 6 - Le spese relative alla realizzazione dei percorsi formativi verranno coperte 

con i finanziamenti che verranno assegnati dal Ministero dell’Istruzione all’I.T.I.S. “G.B. 
Pininfarina” di Moncalieri (TO), individuata quale scuola polo come da nota di questo 
Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 669 del 13 gennaio 2022.  

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte.  
  

  
IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca  
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