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AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CONCORSO STRAORDINARIO
SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO COMUNE – REGIONE PIEMONTE –
D.D.G. 9 novembre 2018 prot. n. 1546

Ai sensi dell’articolo 10 comma 3 del D.D.G. 9 novembre 2018 prot. n. 1546, si
pubblica, in data odierna, il decreto di approvazione della graduatoria di merito
del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia su posto comune.
In merito alla valutazione dei titoli che ha costituito oggetto dei reclami,
presentati dai candidati a seguito della pubblicazione su questo sito, con avviso
prot. n. 7519 del 15 luglio 2019, dell’elenco dell’esito della valutazione del
colloquio e dei titoli, si fa presente che la Commissione esaminatrice, in
osservanza a quanto previsto nell’articolo 9 del bando di concorso e di quanto
riportato nella Tabella C allegata al D.M. 17 ottobre 2018, non ha attribuito
alcun punteggio:
- ai servizi non dichiarati, tra i titoli da valutare, nella domanda di
partecipazione al concorso e non presenti sulla piattaforma;
- ai servizi dichiarati per un periodo inferiore a 180 giorni e non prestati
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al 30 giugno;
- ai servizi prestati nella scuola primaria;
- alle lauree triennali,
- ad ulteriori abilitazioni conseguite non sullo specifico posto (infanzia);
- ai corsi ECDL e agli attestati di qualifica regionali;
Per ciò che riguarda in particolare la richiesta di riconoscimento dei titoli (in
gran parte titoli di servizio) non dichiarati nella domanda di partecipazione, si
ricorda che:
- l’art. 4 comma 6 del bando di concorso stabilisce che nella domanda di
partecipazione il candidato deve dichiarare: oltre il titolo di abilitazione
all’insegnamento (lett.K) e alla dichiarazione di avere svolto le annualità
necessarie per l’ammissione alla procedura concorsuale (lett. l) anche
“i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al decreto
ministeriale -allegato C-” –(lett. n):
- l’art. 9 comma 2 del bando di concorso prescrive testualmente che “la
commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso...”
1
Unità organizzativa: Ufficio I
Dirigente Giuseppe BORDONARO
Rif. : Gruppo Lavoro Concorso Docenti

Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell’Università
dell’Università e
e della
della Ricerca
Ricerca
Ministero
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
Ufficio
I
direzione regionale
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

Si precisa che la Commissione esaminatrice, per esigenze di uniformità di
trattamento, ha proceduto alla revisione del punteggio su specifici titoli anche in
assenza di reclamo da parte dei candidati (es. punteggio per il titolo di accesso
alla procedura concorsuale – A.1.1 e A.1.2 )

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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