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AVVISO 
 

Oggetto: Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi generali 
ed amministrativi del personale A.T.A., indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 – 

Scelta della provincia per immissione in ruolo 
 
 

Al fine di avviare le operazioni propedeutiche alle procedure di reclutamento, tutti i 
candidati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso bandito con D.D.G. 

2015/2018 per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono invitati 
ad indicare l’ordine di preferenza delle province del Piemonte compilando l’apposito 
modulo pubblicato sul Sito entro le h. 23.59 di martedì 18 agosto 2020. 

Il modulo è accessibile all’indirizzo seguente: 
https://istanze.istruzionepiemonte.it/?page_id=2716 

 
I candidati che invece intendono rinunciare all’individuazione sono invitati a compilare il 
modello  allegato alla presente nota, e a ritrasmetterlo debitamente firmato e scansionato 

unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, anch’esso 
scansionato, all’indirizzo mail DRPI.AREAATA@ISTRUZIONE.IT entro le h. 23.59 di  

martedì 18 agosto 2020. 
 

Si comunica che il contingente autorizzato con D.M. 08 agosto 2020, n.94 per  le 
assunzioni con contratto  a tempo indeterminato di Direttore S.G.A. per l’a.s. 2020/2021 
per la Regione Piemonte è di 250 posti . Detto contingente, distribuito alle diverse 

province in modo direttamente proporzionale  al numero dei posti vacanti e disponibili 
nelle stesse,  risulta così ripartito: 

 
Provincia  Posti vacanti   Contingente autorizzato 

Alessandria 27 21 

Asti 16 12 

Biella 13 10 

Cuneo 51 39 

Novara 25 19 

Torino 158 122 

Verbano Cusio Ossola  20 16 

VC 14 11 

 324 250 

 
 

In allegato, viene pubblicato l’elenco delle sedi scolastiche disponibili per le immissioni in 
ruolo. 
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Il presente avviso è rivolto a tutti i candidati presenti nella graduatoria di merito,  quindi, 
in numero superiore al contingente regionale autorizzato (250 posti), al fine di permettere 

a questo Ufficio, in caso di eventuali rinunce, di procedere allo scorrimento della suddetta 
graduatoria, fino alla completa saturazione del contingente regionale assegnato. La 
partecipazione alle procedure previste dal presente avviso, non costituisce, pertanto, 

diritto all’immissione nel ruolo regionale di DSGA.  
 

Questo Ufficio, entro i limiti numerici dei suddetti contingenti, regionale e provinciali, 
procederà ad assegnare la provincia di titolarità ai candidati, nel rispetto della posizione 
occupata in graduatoria e delle preferenze espresse. 

 
Nel caso in cui il candidato, utilmente collocato nella graduatoria di merito, non 

rinunciatario, non abbia espresso  alcuna preferenza si procederà all’individuazione 
d’ufficio, sui posti residuali rispetto a quelli già assegnati agli aspiranti utilmente collocati 
in graduatoria che abbiano debitamente espresso le preferenze, sulla base dei seguenti 

criteri:  

1. Assegnazione, della provincia piemontese di residenza,  dichiarata nell’istanza di 

partecipazione al concorso, o  di provincia viciniore; 

2. Assegnazione della provincia viciniore nel caso in cui la residenza, dichiarata 
nell’istanza di partecipazione al concorso, sia ubicata in regione limitrofa al 

Piemonte (Lombardia , Liguria e Valle d’Aosta); 

3. Nel caso di impossibilità di applicazione dei due punti precedenti, l’assegnazione 
d’ufficio sarà effettuata sulla provincia che, al momento dell’individuazione, presenti 

il maggior numero di posti vacanti . 
 

Si invitano tutti i candidati a compilare entro i termini su indicati il modello relativo alle 
preferenze provinciali. 
 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la 
pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

(www.istruzionepiemonte.it). Pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare 
accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 
 

 
                       Il DIRIGENTE 

          Giuseppe Bordonaro 
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