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COMUNICATO STAMPA  

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

 

Oggi si avvia l’anno scolastico 2022/2023.  Le lezioni in Piemonte inizieranno lunedì 12 settembre, in 

presenza, per le scuole di ogni ordine e grado seguendo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità 

e del Ministero dell’Istruzione dirette alla mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 

ambito scolastico. 

Per l’avvio di quest’anno ringrazio ancora una volta il personale della scuola, alunne e alunne, 

studentesse e studenti e famiglie per la competenza, il senso di responsabilità e la resilienza 

dimostrati.  

I risultati raggiunti sono frutto di un intenso lavoro di squadra, che riguarda l’intera comunità 

educante e tutti gli stakeholder, e che mira non solo a garantire il diritto all’istruzione di ogni singola 

studentessa e di ogni singolo studente sancito dalla nostra Costituzione, ma anche a salvaguardare 

la salute dell’intera comunità.  

E’ un anno scolastico importante anche per la realizzazione degli obiettivi del PNRR. Infatti, alle scuole 

piemontesi e al Piemonte, per la scuola in generale, sono stati stanziati oltre 405 milioni di euro, 

assegnati su diversi filoni di intervento: dispersione scolastica, edilizia scolastica e piano scuola 4.0. 

Per le iniziative finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica sono stati stanziati per le 

scuole piemontesi più di 27 milioni di euro. Per l’edilizia scolastica sono stati destinati in Piemonte 

oltre 268 milioni di euro e, in particolare, per la realizzazione di asili nido e scuole dell’infanzia circa 

128 milioni di euro. 

In particolare, il piano scuola 4.0, per un totale di 110 milioni di euro, con le azioni Next generation 

classrooms e Next generation labs permetterà di progettare nuovi ambienti di apprendimento e una 

nuova didattica e di sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati. 

Si tratta di una fondamentale opportunità per il sistema scolastico piemontese di ridisegnare il 

proprio presente e il proprio futuro, facendo leva sulle nuove tecnologie come strumento di 

inclusione e di riduzione dei divari territoriali. Questo richiede un approccio sinergico per utilizzare 

efficacemente le azioni finanziate; a tal fine, a breve, presso questo Ufficio Scolastico sarà costituito 

un gruppo di lavoro e di supporto alle scuole per accompagnare le fasi di progettazione e di 

realizzazione. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, come Direzione e come Ambiti Territoriali, ha concluso 

le operazioni di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione entro i tempi previsti 
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dal Ministero. In particolare, sono state effettuate alla data odierna 2.971 immissioni in ruolo, di cui 

2.076 su posti comuni, 888 su posti di sostegno e 7 sui posti di personale educativo. Il 68,70% delle 

nomine in ruolo sono state effettuate da graduatorie di merito concorsuali, il 3,64% da graduatorie 

GAE e il 27,67% da GPS. Nelle prossime settimane saranno effettuate ulteriori immissioni in ruolo dal 

concorso straordinario (per il quale sono stati accantonati i posti) e dalle rimanenti classi di concorso 

della procedura concorsuale ordinaria, per ulteriori 2.400 posti. 

Quanto alle supplenze sono stati assegnati, entro il 30 agosto 2022, 15.791 incarichi a tempo 

determinato, di cui il 37% su posti di sostegno. Nei prossimi giorni saranno gestite le rinunce ricevute.  

La copertura di oltre il 96% dei posti permette alle scuole, fin dai primi giorni dell’anno scolastico, di 

avere tutti i docenti a disposizione al fine di un pieno coinvolgimento nelle prime attività collegiali, 

che risultano essere fondamentali nella programmazione delle iniziative legate alla realizzazione del 

PTOF e del progetto di vita di ogni singolo alunno. 

In merito al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per l’anno scolastico 2022/2023, 

sono state effettuate a livello regionale 763 immissioni in ruolo e sono stati assegnati 1.054 contratti 

a tempo determinato. Le restanti disponibilità saranno coperte da graduatoria di istituto dopo la 

liberatoria degli Ambiti Territoriali. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il report completo dei dati 

della scuola piemontese. 

Ringrazio le colleghe e i colleghi degli Ambiti Territoriali e della Direzione per i numerosi adempimenti 

svolti, rispettando le scadenze del cronoprogramma ministeriale, al fine di assicurare un regolare 

avvio dell’anno scolastico in tutte le province piemontesi.  

 

Colgo l’occasione per ringraziare l’intera comunità scolastica per la disponibilità, la dedizione e il 

senso di responsabilità.  

 

Con profonda riconoscenza Vi saluto cordialmente e auguro a tutte e a tutti un buon anno scolastico. 

 

Torino, 1° settembre 2022 

               

 Stefano Suraniti 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Segreteria del Direttore Generale 

telefono: 011-5163602 


