m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004204.19-05-2020

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

Ai Dirigenti
Pierangela Dagna
Ambito Territoriale di Alessandria
Maria Teresa Furci
Ambito Territoriale di Cuneo
Giuseppe Bordonaro
Ambito Territoriale di Novara
Tecla Riverso
Ambito Territoriale di Torino
Maria Cecilia Micheletti
Ambito Territoriale del VCO

Oggetto: Procedura di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 e
seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – D.D. avviso graduatoria
nazionale.
Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con la nota
prot, 12254 del 18 maggio 2020, pari oggetto, che si allega in copia, nel trasmettere il
Decreto dipartimentale n. 573 del 18 maggio 2020, con il quale è stato emanato
l’avviso relativo alla predisposizione della graduatoria nazionale in oggetto, anch’esso
allegato, ha fornito le istruzioni operative in merito alle procedure che questo USR e le
sue articolazioni di ambito territoriale, interessate alla procedura, dovranno attivare.
In particolare le suddette procedure possono riassumersi:
-

negli obblighi di pubblicazione per l’ USR, gli Uffici di Ambito territoriale e le
relative Istituzioni scolastiche di competenza;
negli obblighi, da parte degli Uffici di Ambito territoriale, di eventuale rettifica
delle graduatorie provinciali e di comunicazione al gestore del sistema
informatico delle eventuali rinunce alla immissione in ruolo di cui all’art.
10 del Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L’U.S.R. – Direzione Generale-Ufficio I e ciascun Ufficio di Ambito territoriale
destinatario della presente nota, dovrà pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, in
data 22 maggio 2020 (contestualmente alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami), il citato Decreto dipartimentale n.
573 del 18 maggio 2020I 21.6.2013. Nell’avviso di pubblicazione dovrà essere
riportata l’avvertenza che il termine di scadenza entro il quale gli aspiranti possono
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inoltrare la domanda è individuato alle ore 23,59 di sabato 6 giugno (quindicesimo
giorno a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso).

Gli Uffici di Ambito territoriale interessati allegheranno all’avviso l’elenco delle
istituzioni scolastiche nelle quali vi è la disponibilità dei posti a tempo pieno interessati
dalla procedura in esame ed inviteranno, con apposita nota, tutte le istituzioni
scolastiche di competenza, a pubblicare, sui rispettivi siti istituzionali, nella stessa
data del 22 maggio 2020, l’avviso, le indicazioni ai candidati e il suddetto elenco dei
posti disponibili a livello provinciale.
Di seguito i posti disponibili nelle province del Piemonte contenuti nel Decreto
dipartimentale n. 573 del 18 maggio 2020:

PROVINCE
ALESSANDRIA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANO CUSIO OSSOLA

POSTI
DISPONIBILI
PER LA
GRADUATORIA
NAZIONALE
4
24
10
13
21

Obblighi di rettifica della graduatoria provinciale e comunicazione al gestore
informatico di rinunce all’immissione in ruolo

Ciascun Ambito territoriale, entro la data del 21 maggio 2020, procede alle eventuali
rettifiche dei punteggi delle graduatorie definitive e inserisce nel sistema informativo
gli eventuali provvedimenti di esclusione adottati.
Entro e non oltre la medesima data, devono, infine, essere comunicati al gestore del
sistema informativo i nominativi di coloro che hanno rinunciato all’immissione in ruolo
di cui all’art. 10 del Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si raccomanda il rispetto dei termini
sopra indicati.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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