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  Torino, giovedì 3 settembre 2020 

CP n. 148 

- Agli interessati 

- Alle OO. SS. del Comparto Istruzione 

 

Oggetto: Procedura per l’assegnazione della sede ai candidati inseriti 

nell’elenco di assegnazione provincia di Torino sui posti di Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi per l'anno scolastico 2020/21 - DM 94 dell'8 

agosto 2020. 

 

Visto il decreto del Direttore Generale dell’USR Piemonte prot. 9595 del 2 settembre 

2020 (All. A) con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso in 

oggetto approvata con DDG 8617/2020, questo ufficio procede le operazioni di 

reclutamento per l’assegnazione della sede di servizio.  

 

I candidati inclusi nell’elenco di cui al decreto dell’USR Piemonte prot. n. 9595 del 2 

settembre 2020 assegnati alla provincia di Torino dovranno compilare il modello di 

delega allegato alla presente circolare (All. B). 

 

Gli aspiranti in graduatoria ai fini della scelta della sede di servizio devono compilare 

tutti i campi presenti nel modello di delega allegato. La mancata e/o errata 

compilazione e invio del modello comporta la nomina d’ufficio. 

 

Alla delega dev’essere allegata copia di un documento di identità personale in corso di 

validità. 

 

Nel modello di delega devono essere numerate in ordine di preferenza tutte le sedi 

sino al numero corrispondente alla propria posizione in graduatoria (All. C) - la 

preferenza 1 indica la scuola al primo posto alla lista di preferenze e così di seguito. 

 

La delega, copia del documento di riconoscimento e la documentazione relativa alla 

legge 104/1992 devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica entro 

le ore 23,59 del 3 settembre 2020: ufficioata.to@istruzione.it  
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Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo dovranno inviare rinuncia scritta 

entro le ore 23,59 del 3 settembre 2020, esclusivamente al seguente indirizzo email: 

ufficioata.to@istruzione.it specificando nell’oggetto “Assunzioni a Tempo 

Indeterminato D.S.G.A. Rinuncia”. 

 

Si richiama l’attenzione dei candidati su eventuali situazioni di incompatibilità. 

 

L’art. 53 del del D.lgs. 165/2001 dichiara l’applicabilità a tutti i dipendenti pubblici 

della disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del DPR 10 gennaio 

1957 n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato). 

 

Si richiama inoltre l’attenzione, in relazione all’esercizio della professione forense, alle 

incompatibilità sancite dall’art. 18 lett. d) Legge n. 247/2012 e dal RDL 1578/1933. 

 

Sarà cura dell’istituzione scolastica, sede di servizio, stipulare il contratto individuale 

di lavoro a tempo indeterminato. 

 

 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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