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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 conv. in L. 29 giugno 

2022, n. 79, che prevede l’indizione di una procedura selettiva pubblica mediante 

comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a 

individuare, per 4 anni scolastici consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-

2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un numero di 85 docenti e assistenti 

amministrativi da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale 

e presso gli Uffici scolastici regionali; 

Vista la nota GAMBI prot. n. 53715 del 21/6/2022 recante “Avviso pubblico per la 

selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo di 

supporto al PNRR”, nonché l’allegata Tabella A nella quale sono stati assegnati 

all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte n. 1 posto per docenti da assegnare 

in posizione di comando e n. 1 posto per assistenti amministrativi da assegnare in 

posizione di comando; 

Visto il decreto del Direttore Generale prot. n. 10521 dell’11.07.2022 con cui è stata 

istituita la Commissione per la valutazione delle candidature alle posizioni di 

comando presso l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui all’avviso 

pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione 

del Gruppo di supporto al PNRR, del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 53715 del 21 

giugno 2022; 

Visti gli atti della commissione trasmessi all’Ufficio I in data 27/07/2022 in originale 

cartaceo, nonché in copia digitalizzata; 

Preso atto della graduatoria formulata dalla suddetta Commissione nel corso della seduta del 

2707/2022 al termine dei colloqui con i candidati, redatta conformemente a quanto 

previsto dall’Avviso pubblico di selezione citato; 
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Visto l’art. 8 comma I secondo periodo della citata nota GAMBI prot. n. 53715 del 

21/6/2022, laddove si prevede: “Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni 

di comando distinte per docenti e assistenti amministrativi e per Ufficio di 

assegnazione di cui all’allegata tabella A, sono approvate […] per le posizioni 

relative agli Uffici scolastici regionali, con apposito decreto del direttore dell’Ufficio 

scolastico regionale competente”. 

 

DECRETA 

Art. 1 Approvazione delle graduatorie. 

Sono approvate le graduatorie per le posizioni di comando relative all’Ufficio scolastico regionale 

del Piemonte, redatte dalla Commissione costituita come in premessa e di seguito riportate. 

Personale Docente 

N.  COGNOME e NOME A B C TOT. Note 

1 SANTINI CATIA 7 16 38 61  

2 PICCIONE ANDREA 6 17 32 55 

Precedenza per età ex art. 8 
comma IV avviso pubblico prot. 
53715  
del 21/6/2022 

3 COLOMBI STEFANO 6 10 39 55  

 

Assistenti Amministrativi 

N. COGNOME e NOME A B C TOT. Note 

1 CANIGLIA FEDERICA 8 7 45 60 

Precedenza per età ex art. 8 
comma IV avviso pubblico prot. 
53715  
del 21/6/2022 

2 PRIZIO TOMMASO 0 20 40 60  

3 MAGLIONE ANGELA 10 14 34 58  

4 D'AGOSTINO SIMONE 9 4 39 52  

mailto:drpi.ufficio1@istruzione.it
mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale 

 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro – Ufficio I  

Riferimenti: drpi.ufficio1@istruzione.it – 0115163665 

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601  

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it  http://www.istruzionepiemonte.it/ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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

All’ Unità di missione del PNRR 
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