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AVVISO 

Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

 

Pubblicazione elenco esiti valutazione titoli 

Classe di concorso A011 

 

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

disciplinare per la classe di concorso A011 con l’indicazione del punteggio attribuito per la 

valutazione dei titoli. 

A riguardo si specifica che la Commissione giudicatrice 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 cui all’Allegato B del Decreto 

ministeriale 28 aprile 2022, n. 108 “Tabella dei titoli valutabili”, nella quale è precisato che “la 

valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti 

e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo”. 

I candidati interessati potranno presentare eventuali segnalazioni e/o reclami avverso detto elenco, 
entro le ore 23:59 dell’1/11/2022 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: uspat@postacert.istruzione.it 
 
Non saranno presi in considerazione segnalazioni e/o reclami: 

• pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato; 

• presentati con modalità diverse da quelle sopra specificate; 

• presentati per la valutazione dei titoli non dichiarati nell’apposita sezione della domanda di 

partecipazione al concorso. 

 

Esaminati i reclami e le segnalazioni da parte della Commissione, quest’Ufficio procederà alla 

pubblicazione della graduatoria regionale. 
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Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del bando di concorso, “i candidati 

partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso 

di carenza degli stessi, l’UST responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in 

qualsiasi momento dalla procedura concorsuale”. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio 

http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

 

La Dirigente 

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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