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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
AVVISO

PROCEDURA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO REGIONALE DELLA
DIRIGENZA SCOLASTICA DEL PIEMONTE CON DECORRENZA 01.09.2022 – SCORRIMENTO
GRADUATORIA DI MERITO CORSO CONCORSO NAZIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, DI CUI AL
D.D.G. N. 1259 DEL 23/11/2017 - MODALITA’ OPERATIVE.

Con la nota prot. 30397 dl 17 agosto 2022, il Ministero ha trasmesso a questo Ufficio l’elenco
dei vincitori del concorso in oggetto cui è stata assegnata la regione Piemonte (Allegato 1).
Di seguito si indicano le procedure, distinte in tre fasi, che questo Ufficio attiverà in modalità
telematica ed in presenza.
A. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO REGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Ciascun aspirante riceverà sulla casella di posta elettronica personale:
1- la proposta di contratto di lavoro di assunzione a tempo indeterminato nel ruolo

regionale della dirigenza scolastica;
2- il modello per esprimere l’accettazione o la rinuncia, che dopo la firma deve essere

scannerizzato in formato pdf e restituito, unitamente a una copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre il 21 agosto 2022 h.23.59,
esclusivamente con posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo
mail:drpi.uff1areads@istruzione.it.
B. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE PER IL TRIENNIO 2022/25.

L’USR ha predisposto un form on line per l’acquisizione delle preferenze degli aspiranti in
ordine alle sedi scolastiche vacanti e disponibili di cui all’elenco allegato (Allegato2).
Gli aspiranti riceveranno sulla propria casella di posta elettronica le istruzioni relative
all’accesso al form ed alle modalità di compilazione dello stesso. Gli aspiranti saranno invitati
ad indicare, in ordine di preferenza, almeno 46 sedi scolastiche delle 85 disponibili. Quanto
sopra al fine di evitare l’assegnazione d’ufficio della sede su quelle residuali (procedura che
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verrà comunque attivata nei confronti degli aspiranti che non procederanno alla compilazione
del suddetto form).
Nell’invitare i candidati a controllare anche nella cartella “posta indesiderata” e nella cartella
“spam” la ricezione della suddetta mail, si comunica che, anche per la compilazione del form,
il termine improrogabile è stabilito entro e non oltre il 21 agosto 2022 h.23.59.

B1. CRITERI CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE PER IL TRIENNIO 2022/25.
Ai sensi della nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
prot. n. 29946 dell’ 11 agosto 2022, gli incarichi dirigenziali, ferma restando la garanzia del
diritto di priorità nella scelta della sede per i dirigenti in possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104 del 1992, espressamente richiamata
dall’articolo 15 del Bando di concorso (v. D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato sulla
G.U. 4^ serie speciale n. 90, del 24 novembre 2017), sono conferiti a norma dell’articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e s.m.i..
Pertanto, fuori dai casi appena richiamati, trattandosi di primo incarico dirigenziale
conseguente all’espletamento di una procedura concorsuale, ai fini del suo conferimento
l’ordine di graduatoria costituirà il criterio principale, salvo valutare, in rapporto all’esigenza
di garantire il buon andamento, nonché l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, la
coerenza tra la tipologia di istituzione scolastica da dirigere e l’esperienza professionale
pregressa, le competenze maturate e i risultati conseguiti nel ruolo anteriormente ricoperto.
La formalizzazione delle sedi di servizio assegnate ai dirigenti scolastici neo immessi in ruolo
avviene con provvedimento collettivo, cui seguiranno i singoli decreti di conferimento
dell’incarico con i rispettivi contratti individuali di lavoro per la disciplina del trattamento
economico.
C. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI

Si anticipa che la sottoscrizione dei due contratti individuali di lavoro, correlati rispettivamente al
provvedimento di individuazione per l’assunzione in ruolo ed al provvedimento di conferimento del
primo incarico triennale di direzione, sarà effettuata, in presenza, in data 31 agosto p.v.
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Seguirà apposita comunicazione in ordine alla sede ed all’orario in cui verrà effettuata la suddetta
sottoscrizione.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

-

Ai candidati di cui all’allegato 1

-

Al Ministero dell’istruzione-direzione generale per il personale scolastico-Ufficio II

-

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale dell’USR Piemonte

-

Alle Organizzazioni sindacali dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca
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