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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte
Oggetto: Procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su
posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106
Apertura modulo on line candidature Commissioni giudicatrici

Si rende noto che quest’Ufficio ha attivato un modulo on line per l’acquisizione delle
candidature a far parte delle Commissioni giudicatrici nell’ambito della procedura
concorsuale straordinaria di cui all’oggetto, per tutte le classi di concorso per le quali
sono previsti posti a bando per la regione Piemonte, come di seguito riportate:





















A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado
A002 - Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme
A005 - Design del tessuto e della moda
A007 - Discipline audiovisive
A008 - Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e
dell’industria, scenotecnica
A011 - Discipline letterarie e latino
A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A013 - Discipline letterarie, latino e greco
A014 - Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche
A018 - Filosofia e scienze umane
A020 - Fisica
A021 - Geografia
A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado
A023 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera
A026 - Matematica
A027 - Matematica e fisica
A028 - Matematica e scienze
A033 - Scienze e tecnologie aeronautiche
A034 - Scienze e tecnologie chimiche
A036 - Scienze e tecnologie della logistica
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A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
A041 - Scienze e tecnologie informatiche
A042 - Scienze e tecnologie meccaniche
A047 - Scienze matematiche applicate
A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche
A057 - Tecnica della danza classica
A058 - Tecnica della danza contemporanea
A059 - Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per
la danza
A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado
A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
A062 - Tecnologie e tecniche per la grafica
AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado (INGLESE)
AB25 - Inglese nella scuola secondaria di primo grado
AB56 - Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (CHITARRA)
AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado (SPAGNOLO)
AC25 - Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
(SPAGNOLO)
AC56 - Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (CLARINETTO)
AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado (TEDESCO)
AG56 - Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (FLAUTO)
AI24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado (CINESE)
AK55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
(SASSOFONO)
AK56 - Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (SASSOFONO)
AL56 - Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (TROMBA)
AO55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
(CANTO)
AS55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
(VIOLA)
B003 - Laboratori di fisica
B006 - Laboratorio di odontotecnica
B009 - Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche
B010 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche
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B011 - Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie
B012 - Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
B016 - Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
B018 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda
B019 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera
B021 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita
B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
B026 - Laboratorio di tecnologie del legno
BB02 - Conversazione in lingua straniera (INGLESE)
BC02 - Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)

Si precisa, tuttavia, che in presenza di un esiguo numero di candidati, come previsto
dall’articolo 2, comma 2 del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, il Ministero dell’Istruzione
potrà disporre aggregazioni interregionali (sino ad un massimo di 150 candidati).
A tal proposito, si anticipa che quest’Ufficio procederà alla costituzione delle
Commissioni per le seguenti classi di concorso:






A022
A028
A058
B010
BB02

-

Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado
Matematica e scienze
Tecnica della danza contemporanea
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche
Conversazione in lingua straniera (INGLESE)

e si riserva di precisare con specifico avviso le ulteriori classi di concorso di propria
competenza, non interessate da aggregazione interregionale.
Ciò premesso, gli interessati possono fin d’ora dichiarare la propria disponibilità a far
parte delle suddette commissioni, in qualità di presidente, componente, membro
aggregato (lingua inglese) e segretario.
Può presentare la propria candidatura sia il personale in servizio sia quello collocato a
riposo da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando (1° settembre
2018).
Si rimanda, in ogni caso, all’attenta lettura del decreto ministeriale 28 aprile 2022 n.
108 e, in particolare, agli articoli 12, 13 e 14, relativi ai requisiti rispettivamente dei
presidenti, dei componenti e dei membri aggregati. Si evidenzia, inoltre, che le funzioni
di segretario possono essere svolte dal personale amministrativo appartenente alla
seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e
ricerca (profilo professionale di DSGA e di assistente amministrativo).
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Il personale interessato potrà presentare la propria candidatura, entro le ore 23.59
del 16 giugno 2022, utilizzando il modulo online disponibile sull’area Istanze di questo
USR (http://istanze2.istruzionepiemonte.it), secondo le modalità sotto riportate.
Personale già registrato e in possesso delle credenziali di accesso
 collegarsi
alla
piattaforma
Istanze
USR
(http://istanze2.istruzionepiemonte.it);
 inserire username e password e procedere alla compilazione.

Piemonte

Nel caso di password smarrita, è possibile rigenerarla autonomamente cliccando su
“Password dimenticata?” nella homepage della piattaforma.
Personale non ancora registrato
 collegarsi
alla
piattaforma
Istanze
USR
Piemonte
(http://istanze2.istruzionepiemonte.it)
 cliccare su “registrati” e inserire i dati richiesti.
Alla casella di posta elettronica indicata verrà inviata, entro 48 ore, una e-mail
contenente username e password personali.
N.B. si raccomanda di controllare anche lo spam e solo dopo, eventualmente,
chiedere assistenza;
 accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di modificare la
password dopo il primo accesso) e procedere alla compilazione.
Una volta completato il modulo, cliccando su "Invia dati", si viene reindirizzati a una
pagina per il caricamento del documento di riconoscimento (obbligatorio) e del
curriculum vitae aggiornato (obbligatorio per la candidatura a presidente, componente
e membro aggregato).
Per eventuali problemi tecnici, è possibile richiedere assistenza inviando una mail
all’indirizzo concorsodocentipiemonte@istruzione.it, avendo cura di specificare
nell’oggetto “richiesta assistenza modulo online – procedura ex art. 59 comma 9 bis”.
Si sottolinea che la piattaforma Istanze è gestita dall’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte e che pertanto non è possibile accedervi con le credenziali di Istanze on line
(piattaforma del Ministero dell’Istruzione).
Si chiede di dare la massima diffusione della presente nota e di favorire la più alta
partecipazione del personale interessato.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
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