
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio X - Ambito territoriale di Biella 

Reclutamento e stato giuridico del personale docente – Ufficio cessazioni dal servizio 

Riferimenti: Laura Grilli/Ilaria Di Gruttola Tel. 015.8484805/830 

laura.grilli.bi@istruzione.it /ilaria.digruttola.bi@istruzione.it  

Corso G. Pella n° 4/a –- 13900 Biella - Tel. 015/8484811 E-mail: usp.bi@istruzione.it   - PEC: uspbi@postacert.istruzione.it  

1 

 

 

AVVISO 

Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo n ° 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 A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 

Si pubblica in data odierna l’elenco alfabetico dei candidati che hanno sostenuto la prova 
disciplinare per la classe di concorso A001, con l’indicazione del punteggio attribuito per la 
valutazione dei titoli. 

Al 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 al limite massimo”. 

I candidati interessati potranno presentare eventuali segnalazioni e/o reclami avverso detto elenco, 
entro le ore 23:59 del 21/11/2022, secondo le modalità sotto riportate: 

• E-mail: usp.bi@istruzione.it 

• Indicare nell’oggetto della comunicazione “Esito valutazione titoli classe di concorso A001 
Cognome e Nome” 

Non saranno presi in considerazione segnalazioni e/o reclami: 

• Pervenuti oltre il termine 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. 

 
LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 

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