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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista 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”; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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», che prevede l’indizione di un concorso ordinario, 

su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado 

Visto il Decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, con il quale è stato 

bandito il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per i posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

Visto il Decreto Direttoriale 1 febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il 

concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto 

comune e di sostegno; 

Visto il Decreto Direttoriale 7 novembre 2018 n. 1546, con il quale è stato indetto il 

concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo 
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indeterminato per il personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su 

posto comune e di sostegno; 

Visto il Decreto Ministeriale 27 giugno 2020 n. 40 relativo alla istituzione delle fasce 

aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, 

lettera b), del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui 

all'articolo 17, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 

per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, che divengono, pertanto, utili 

ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in ruolo  fino al loro esaurimento; 

Visto il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 ed il Decreto Dipartimentale n. 

783 del 8 luglio 2020 di indizione della procedura Straordinaria per titoli ed esami 

per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

Visto il Decreto Dipartimento n. 498 del 21 aprile 2020 Concorso ordinario, per titoli ed 

esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di 

sostegno della scuola dell'infanzia e primaria; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed 

esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di 

sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, 

per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 

comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 1 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 
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aprile 2020, n. 499, recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 

2020, n. 51; 

Visto il Decreto Dipartimentale n. 826 dell’11 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, IV serie Speciale Concorsi ed esami del giorno 15 giugno 2021 relativo al 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- 

materie S.T.E.M.; 

Visto Il Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2022, n. 252 di riapertura dei termini 

di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – 

Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e 

scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, 

comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106; 

Visto il decreto dipartimentale prot. n. 1081 del 6 maggio 2022 inerente la Procedura 

concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico 

prot. n. 27845 del 21/07/2022 con la quale sono stati trasmessi il Decreto 

Ministeriale n. 184 del 19 luglio 2022, le istruzioni operative per le immissioni in 

ruolo del personale docente a.s. 2022/2023 (Allegato A) ed i prospetti recanti il 

contingente ripartito a livello regionale e provinciale; 

Effettuati  i dovuti controlli con gli Uffici di Ambito Territoriale  del Piemonte relativi 

all’effettiva sussistenza delle  disponibilità per ciascuna classe di concorso ed 

effettuate le relative modifiche in relazione alle segnalazioni ricevute;  

Considerato che, come precisato nell’ Allegato A, i posti riservati alla procedura di cui all’articolo 

59, comma 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 

5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 
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modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono resi indisponibili per le 

operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato 

degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 

aprile 2022, n. 108. A tal fine, l’Ufficio scolastico regionale determina la quantificazione 

provinciale dei posti di cui all’Allegato 1 al DDG 06 maggio 2022, n. 1081, riparametrato 

al numero degli iscritti qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi; 

Effettuati gli accantonamenti per la procedura sopra indicata, con relativa 

riparametrizzazione al numero degli effettivi iscritti alla medesima procedura; 

Considerata l’effettiva capienza delle Graduatorie ad esaurimento ancora attive; 

 

DECRETA 

 

il contingente dei posti vacanti e disponibili, comuni e di sostegno, utili ai fini dell’assunzione a 

tempo indeterminato del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 

e secondo grado della Regione Piemonte per l’anno scolastico 2022/2023, è ripartito tra le diverse 

procedure concorsuali per esami e titoli e graduatorie ad esaurimento come da prospetti, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                    Stefano Suraniti   

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