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

 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte 

Oggetto: Procedura ex articolo 59, comma 4 e seguenti, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
Apertura modulo on line candidature Commissioni di valutazione – Elenco Commissioni 

Facendo seguito all’avviso prot. n. 8935 dell’8 giugno 2022, si riporta di seguito l’elenco delle 
classi di concorso/tipologie di posto per le quali, in accordo a quanto disposto dal DM 30 maggio 
2022 n. 147, quest’Ufficio procederà alla costituzione delle Commissioni: 

 A008 - Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e dell’industria, 
scenotecnica 

 A026 - Matematica 
 A062 - Tecnologie e tecniche per la grafica 
 AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(SPAGNOLO) 
 AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(TEDESCO) 
 AG56 - Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (FLAUTO) 
 AO55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(CANTO) 
 B021 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 
 BC02 - Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO) 
 Posto di sostegno Scuola dell’infanzia 
 Posto di sostegno Scuola primaria 
 Posto di sostegno Scuola secondaria di I grado 
 Posto di sostegno Scuola secondaria di II grado 

Si procede, pertanto, alla modifica del modulo online di candidatura volto a garantire 
l’acquisizione delle disponibilità esclusivamente per le suddette classi di concorso/tipologie di 
posto. 

Si chiede di dare la massima diffusione della presente nota e di favorire la più alta partecipazione 
del personale interessato. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Bordonaro 
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