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 AVVISO 
 

CONCORSO NAZIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI 

SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI – D.D.G. N. 1259 DEL 23/11/2017. 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO REGIONALE DELLA DIRIGENZA 

SCOLASTICA DEL PIEMONTE CON DECORRENZA 1.9.2022 

 

 
Con Avviso prot. n. 29398 dell’ 8 agosto 2022 - raggiungibile al link https://www.miur.gov.it/-

/avviso-n-29398-8-agosto-2022?pk_vid=81cb9f635c1f1513166029798639a55b 

 il Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione 

Generale per il Personale scolastico – Ufficio II ha comunicato il numero dei posti di dirigente 

scolastico vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si rendono note le sedi delle istituzioni scolastiche autonome - ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D.L. 

6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e Legge n. 183 

del 12 novembre 2011 art. 4 comma 69 - disponibili nella regione Piemonte a seguito delle 

operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, conferme, mutamenti mobilità interregionale 

con decorrenza 1° settembre 2022. 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

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