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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 10/08/2018 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, nonché 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. 22890 del 13 aprile 2022 con oggetto “Comandi dei 
dirigenti scolastici e del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 ai sensi 
dell’articolo 26, comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’articolo 1, 
comma 65 della legge 13 luglio 2015, n. 107” con la quale il Ministero 
dell’Istruzione 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. 2022/2023; 

CONSIDERATO che la predetta nota, in considerazione della scadenza, prevista per il 31 agosto 
2022, degli incarichi conferiti per il triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, 
indica la necessità, per il prossimo triennio, di procedere ad una nuova selezione 
del personale in parola secondo le modalità consuete e fa riferimento alla C.M. 
11233 del 10.4.2019; 
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RITENUTO di individuare le aree di utilizzazione secondo le esigenze regionali e, in 
conformità all’organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, per garantire 
efficacemente l’azione di coordinamento degli Uffici; 

VISTO l’avviso prot. n. 6363 del 28-04-2022 con il quale è stata indetta la procedura di 
selezione per la copertura dei posti da assegnare a dirigenti scolastici e docente 
per il triennio 2022-2025; 

VISTO il provvedimento prot. 6742 del 03.05.2022 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 triennio (2022-2025), 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, che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 

  

Art.2 

La graduatoria ha validità per il triennio 2022/2025, a decorrere dal 1° settembre 2022.  

Il personale assegnato presterà servizio, in posizione di fuori ruolo, presso gli Uffici per funzioni ed 

articolazioni sul territorio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.  
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Art. 3 

L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, 

non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici manterranno le condizioni di servizio 

del proprio CCNL. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                     Stefano Suraniti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti/dirigenti scolastici che hanno presentato domanda per la selezione 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
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