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AVVISO 

Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente 

per la Scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno - DDG prot. n. 

1546 del 7 novembre 2018 

 

Pubblicazione elenco esiti colloquio e valutazione titoli 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Si pubblica in data odierna l’elenco alfabetico dei candidati che hanno sostenuto la 

prova orale, con l’indicazione della votazione conseguita nella prova orale e dei titoli ai 

sensi dell’art. 8 del bando di concorso. 

A riguardo si specifica che la Commissione, in conformità a quanto disposto nell’art. 9 

comma 2 del DDG prot. n. 1546 del 7 novembre 2018, ha valutato esclusivamente i 

titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. 

La valutazione dei titoli è stata effettuata in base alla Tabella di ripartizione del 

punteggio dei titoli valutabili di cui all’Allegato C del DM 26 ottobre 2018, di cui si 

riporta l’incipit: 

“Ai sensi dell’articolo 4, comma 1-octies del Decreto Legge, 

a) la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della presente tabella non può 

eccedere i 70 punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo; 

b) la somma delle valutazioni delle sezioni A, B e C non può superare i 20 punti e, 

qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo; 

c) la valutazione della sezione D non può superare i 50 punti e, qualora superiore, 

è ricondotta a tale limite massimo.” 

I candidati interessati potranno presentare segnalazioni e reclami avverso detto 

elenco, entro le ore 23.59 del 14 luglio 2019, utilizzando il form on-line reperibile 

al seguente link: https://istanze.istruzionepiemonte.it/?page_id=2428 

Non saranno presi in considerazione segnalazioni e reclami: 

- pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato: 

- presentati con  modalità diverse da quelle sopra specificate; 

- presentati per la valutazione di titoli non dichiarati nell’apposita sezione della 

domanda di partecipazione al concorso. 
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Esaminati le segnalazioni e i reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

di merito straordinaria regionale, di cui all’art. 10 del bando di concorso, 

presumibilmente in data 22 luglio 2019. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del bando di concorso, i candidati sono 

inseriti nell’elenco di cui trattasi con riserva dell’accertamento dei requisiti di 

ammissione alla procedura concorsuale. In caso di carenza degli stessi questo USR 

potrà disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura 

concorsuale. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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