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Torino, 2 marzo 2016 

COMUNICATO STAMPA 

CONCORSO PERSONALE DOCENTE A. S. 2016/17 - PIEMONTE 

Il MIUR, con i decreti direttoriali 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, ha attivato le 

procedure selettive per l’accesso nei ruoli del personale docente della scuola statale. I 

concorsi si svolgeranno su base regionale per tutti i posti che si prevede risulteranno 

vacanti e disponibili nel triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

Dei 63.712 complessivi posti messi a bando, al Piemonte è stato assegnato un 

contingente pari a 5567 POSTI : 

  559                 per la scuola dell’infanzia (posto comune) 

1614                 per la scuola primaria (posto comune), 

2705                 per la scuola secondaria di I e II grado (posto comune) 

  689                 sostegno ( per tutti gli ordini e gradi). 

 

Si segnalano, di seguito, alcuni degli ambiti disciplinari/classi di concorso, della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, per i quali è previsto un elevato numero di 

posti: 

A028 - Matematica e scienze                                     552 posti 

A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado   181 posti 

AD01 (Ambito comprensivo delle classi di concorso A001 - Arte e immagine nella 

scuola secondaria di I grado - e A017 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado)                               126 posti 

AD04 ( Ambito comprensivo delle classi di concorso A012 - Discipline letterarie scuola 

secondaria II grado - e A022 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria I 

grado)                                                                     592 posti 

Per alcune classi di concorso è stata prevista una gestione su base interregionale; in 

particolare, l’USR Piemonte sarà responsabile dello svolgimento dell’intera procedura 

concorsuale e dell’approvazione della relativa graduatoria per i 14 posti assegnati alla 

Regione Liguria relativi alla classe di concorso A050 - Scienze naturali chimiche e 

biologiche. 
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226 posti assegnati al Piemonte, relativi a diverse classi di concorso della scuola 

secondaria di I e II grado verranno invece “gestiti” da altri Uffici scolastici regionali, a 

causa della esiguità del contingente ad esse assegnato. 

Il numero di immissioni in ruolo che l’USR Piemonte potrà effettuare sulla base dei 

nuovi concorsi è di gran lunga superiore rispetto a quello ottenuto con il concorso 

bandito nel 2012, dove il contingente complessivo assegnato era pari a 606 posti, di 

cui 76 per la scuola dell’infanzia (posto comune), 201 per la scuola primaria (posto 

comune), 279 per la scuola secondaria di I e II grado e 50 posti di sostegno. 

L’Ufficio scolastico regionale ha già avviato la procedura per la costituzione delle 

commissioni di esame, composte da professori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti 

scolastici e docenti. A tali commissioni possono partecipare anche coloro che si 

trovano in stato di quiescenza da non oltre tre anni e che non abbiano superato il 

limite di età dei 70 anni. Gli aspiranti presidenti e commissari possono presentare 

domanda di partecipazione alle commissioni di esame utilizzando esclusivamente 

l’apposita procedura on line messa a disposizione del MIUR. Le domande dovranno 

essere presentate a partire dal prossimo 3 marzo e fino al 19 marzo 2016. 

Si rende noto infine che sulla home page del sito di questo USR 

(www.istruzionepiemonte.it) è stata creata un’apposita area, nella quale verranno 

pubblicate tutte le comunicazioni relative alle procedure concorsuali di competenza e 

ogni altra informazione utile. 

http://www.istruzionepiemonte.it/

