
 

 
 
 

1 

 

 
 
USR Piemonte 
Ufficio I 
Dirigente Giuseppe Bordonaro 
gruppo lavoro concorso 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
ufficio i 
 

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 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, 
recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado” ed in particolare, gli articoli 399 e seguenti concernenti il 
reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni 
ordine e grado; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e 
successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 35 
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi ed il relativo Regolamento approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e il 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella GU n. 
34 del 28 aprile 2020, con il quale è stato bandito il Concorso ordinario, 
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado, e relativi allegati; 

VISTI i Decreti dipartimentali 3 giugno 2020, n. 649 e 1° luglio 2020, n. 749, 
di modifica e integrazione del suddetto Decreto dipartimentale 
499/2020; 

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 
con legge 23 luglio 2021, n. 106, che all’articolo 59 comma 15 prevede 
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le modalità di svolgimento della procedura concorsuale limitatamente 
alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 

VISTO il Decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, IV serie Speciale Concorsi ed esami del giorno 15 
giugno 2021, contenente modifiche e integrazioni al suddetto Decreto 
dipartimentale 499/2020, limitatamente alle classi di concorso A020, 
A026, A027, A028 e A041, a seguito dell'entrata in vigore del 
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73; 

ESAMINATI in particolare, i sotto indicati articoli del Decreto dipartimentale 11 
giugno 2021, n. 826 

- 4 “Prove di esame per i posti comuni”; 
- 6 “Predisposizione delle prove”; 
- 7 “Graduatorie di merito regionali” 

VISTO l’articolo 7 comma 3 del Decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 
826, che prevede che “ciascuna graduatoria comprende un numero di 
candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura 
concorsuale”; 

PRESO ATTO che i contingenti assegnati alla regione Piemonte dal Decreto 
Dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649 e confermati dal Decreto 
dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826 sono pari a 

 A020 – Fisica: 29 posti; 
 A026 – Matematica: 93 posti; 
 A027 – Matematica e Fisica: 65 posti; 
 A028 – Matematica e Scienze: 292 posti; 
 A041 – Scienze e Tecnologie informatiche: 87 posti; 

CONSIDERATO l’articolo 3, comma 4 del suddetto Decreto dipartimentale 21 aprile 
2020, n. 499, relativo all’ammissione con riserva dei candidati che 
“avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano 
comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi 
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle 
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7423 del 18 giugno 2021 con il quale è stata 
costituita la Commissione giudicatrice per la classe di concorso A041 – 
Scienze e Tecnologie informatiche, e successiva modifica; 
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VISTI gli atti di valutazione della prova scritta, della prova orale, predisposti 
dalla Commissione giudicatrice di cui sopra; 

CONSIDERATO che nei casi di cui al comma 8, dell’art. 8 del decreto dipartimentale n. 
499 del 21 aprile 2020 il voto della prova orale è dato dalla media 
aritmetica delle valutazioni della prova pratica e del colloquio; 

VISTA la graduatoria di merito compilata dalla suddetta Commissione 
giudicatrice secondo l’ordine di punteggio dato dalla somma del voto 
conseguito nella prova scritta e nella prova orale, calcolato in 
duecentesimi; 

TENUTO CONTO che le dichiarazioni, rese dai candidati all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, in ordine al possesso dei 
requisiti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per aver diritto alla 
riserva, sono attualmente in fase di verifica; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di punteggio 
conseguito da più candidati; 

 

DECRETA 

Ai sensi dell’articolo 7 comma 4 del Decreto dipartimentale 11 giugno 2021 n. 826, è 
approvata la graduatoria regionale del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado, classe di concorso A041 – Scienze e Tecnologie informatiche. 

La graduatoria regionale è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante. La stessa viene trasmessa al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale 
al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito 
istituzionale www.istruzionepiemonte.it - area concorso docenti 2021 
(www.istruzionepiemonte.it/concorso2021). 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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