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Alessandria, 1/02/2021 

A tutti gli interessati – candidati classi di concorso indicate in Oggetto 

loro indirizzi email a cura di ciascun A.T. 

 

Sitoweb istituzionale 

 

E, p.c., alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

di Alessandria e Asti 

alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

di Alessandria e Asti 

 

Oggetto: procedura concorsuale straordinaria di cui al DECRETO 

DIPARTIMENTALE n. 510 DEL 23/4/2020 - candidati classi di concorso A021 

(per Alessandria) e A037 (per Asti) – REGISTRAZIONE ON LINE E SUCCESSIVA 

ISCRIZIONE entro le ore 14:00 del giorno 11/02/2021 

 

Si invia la presente a tutti i candidati interessati alle procedure concorsuali 

straordinarie di cui all’Oggetto, in particolare relative a: 
- Classe di concorso A021 Alessandria 
- Classe di concorso A037 Asti 

 

La registrazione e la compilazione del form saranno attive dalle ore 14.00 di 
mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 14.00 di giovedì 11 febbraio 2021. 
 

 

Gentile candidato, 

 

con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'oggetto, si 

rende noto che questo Ufficio sta procedendo alla verifica di quanto dichiarato in merito al titolo di 

studio valido per l’accesso. Al fine di completare quanto già dichiarato nella suddetta domanda di 

partecipazione, la S.V. è invitata a compilare il modulo on-line di dichiarazione, entro il g. 

11/02/2021_, disponibile nell’area istanze di questo USR (https://istanze.istruzionepiemonte.it). 

 

Si riportano di seguito le istruzioni per l’accesso in piattaforma: 

 

Candidati già registrati e in possesso delle credenziali di accesso 

 collegarsi alla piattaforma Istanze USR Piemonte 
(https://istanze.istruzionepiemonte.it) 

 inserire username e password e procedere alla compilazione 
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Nel caso di password smarrita, è possibile rigenerarla autonomamente cliccando su “Password 

dimenticata?” nella homepage della piattaforma. 

  

Candidati non ancora registrati 

 collegarsi alla piattaforma Istanze USR Piemonte 
(https://istanze.istruzionepiemonte.it) 

 cliccare su “registrati” e inserire i dati richiesti; alla casella di posta elettronica 
indicata verrà inviato un messaggio automatico di conferma dell’acquisizione 
della richiesta di registrazione ed, entro 48 ore, una successiva e-mail contenente 
username e password personali. 
N.B. si raccomanda di controllare anche lo spam e solo dopo, eventualmente, 
chiedere assistenza; 

 accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di modificare la 
password dopo il primo accesso) e procedere alla compilazione  

  

Per eventuali problemi tecnici, è possibile richiedere assistenza rispondendo a questa 

comunicazione agli indirizzi indicati in calce alla presente per il rispettivo Ambito Territoriale in 

cui si svolge la procedura. 

 

Si sottolinea che la piattaforma di compilazione è dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

e che pertanto non è possibile accedervi con le credenziali di Istanze on line (piattaforma del 

Ministero dell’Istruzione). 

 

 

Si ricorda inoltre che tutte le comunicazioni inerenti la succitata procedura concorsuale 

sono reperibili al link: http://www.istruzionepiemonte.it/concorsodocenti2020/. 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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