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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
Visto

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, recante
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante
“Norme

generali

sull’ordinamento

del

lavoro

alle

dipendenze

delle

amministrazioni pubbliche”;
Visto

la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
ed il relativo Regolamento approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

Visti

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modificazioni e il Regolamento
Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679;

Visto

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Visto

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in
particolare l’articolo 59, commi dal 4 al 9;

Visto

il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73”, con particolare riferimento agli articoli 6, 8 e 9;

Visto

il decreto ministeriale 9 aprile 2019 n. 329 recante “Requisiti dei componenti
delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai
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ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno”;
Visti

il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i
concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per
la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;

Visto

il proprio decreto prot. n. 9873 del 30 giugno 2022 di costituzione della
commissione di valutazione per il posto di sostegno Scuola secondaria di I grado;

Visto

l’Avviso prot. n. 9956 del 1° luglio 2022, pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte di convocazione dei candidati alla prova disciplinare
per il posto di sostegno Scuola secondaria di I grado;

Visti

gli atti della commissione di valutazione nominata dallo scrivente per il
richiamato posto, relativi allo svolgimento delle prove disciplinari;

Ritenuto

necessario procedere all’approvazione degli idonei per il posto di sostegno
Scuola secondaria di I grado;
DECRETA

1.

Per le motivazioni indicate in premessa è approvato l’elenco degli idonei per la Regione
Piemonte alla prova disciplinare della procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59,
commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, disciplinata dal decreto ministeriale
30 luglio 2021, n. 242, per il posto di sostegno Scuola secondaria di I grado.

2.

L’elenco degli idonei è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

3.

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Decreto del Ministro dell’istruzione n. 242/2021, “il personale
indicato nell’elenco di cui al precedente articolo 2 è assunto a tempo indeterminato, a decorrere
dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo
nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”,
ovvero nella sede di servizio assegnata per l’a. s. 2022/23 per effetto del venire meno della sede
assegnata nell’a. s. 2021/22 a seguito delle operazioni di determinazione dell’organico del
personale docente.
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4. Il presente decreto è pubblicato nel sito web di questa Direzione Generale e viene trasmesso
agli Uffici degli Ambiti Territoriali dell’USR per il Piemonte, per i successivi adempimenti di
competenza.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Ufficio.

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
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