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Prot. n. 13660      Torino,  7 dicembre 2012 
 
 
 

AI DIRIGENTI E FUNZIONARI REGGENTI 
GLI AMBITI TERRITORIALI DEL PIEMONTE 

 
 
 
OGGETTO: Concorso Personale Docente DDG 82 del 24 settembre 2012. Commissioni 
giudicatrici. Presentazione domande candidature. 
 

Come è noto l’OM n.  92 del 23.11.2012 ha previsto, per il personale della scuola la 
scadenza del 12 dicembre 2012 per la presentazione si istanze on line delle candidature del 
personale interessati a far parte delle Commissioni Giudicatrici. 
Si evidenzia che, gli aspiranti docenti e i dirigenti scolastici, nel redigere la relativa istanza, prima 
dell’”inoltro” devono procedere  anche alla  compilazione della SCHEDA DI 
PROFESSIONALITA presente sulla home  page di Istanze On Line, dove viene visualizzata la 
seguente AVVERTENZA: 
 
“I dati che appariranno preimpostati nella sezione anagrafica sono estratti dal fascicolo del 
personale e non sono modificabili dal docente. 
Qualora il docente riscontrasse errori relativi alla scuola di titolarità e/o di servizio può segnalare 
le difformità all'ufficio territoriale competente utilizzando una apposita funzione che si attiva 
tramite il tasto "Segnalazione difformità". 
 
Se viene attivata tale opzione, il sistema genera automaticamente un messaggio di posta elettronica 
proveniente da “MIUR Sistema Istanze On Line”, indirizzato all’UST competente e, per 
conoscenza, all’interessato, avente per oggetto: “Anagrafe Professionalita' Docenti - Segnalazione 
difformita' Fascicolo del Personale Docente”,  con il quale si comunica la difformità segnalata. 
 

Si raccomanda, pertanto, in vista della imminente scadenza di presentazione delle domande 
di cui all’oggetto, di dare disposizioni affinché vengano prese in considerazione, con la massima 
urgenza, tali segnalazioni, al fine di consentire la regolare acquisizione delle domande stesse. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

F.toIL VICE DIRETTORE GENERALE 
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