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AVVISO 

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale 

docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (D.D. 499/2020 e ss.mm.) 

 

Pubblicazione elenco esiti valutazione titoli 

Classe di concorso B015 – Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche 

Si pubblica in data odierna l’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato le prove scritta e 

orale per la classe di concorso B015 – Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche, 

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 9 novembre 2021, n. 326 “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per 

l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto 

comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”, 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 del 10 luglio p.v., utilizzando il modulo online disponibile sull’area Istanze di 
questo USR (http://istanze2.istruzionepiemonte.it), secondo le modalità sotto riportate. 
 
Candidati già registrati e in possesso delle credenziali di accesso 

 collegarsi alla piattaforma Istanze USR Piemonte (http://istanze2.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 (http://istanze2.istruzionepiemonte.it) 
 cliccare su “registrati” e inserire i dati richiesti. 

Alla casella di posta elettronica indicata verrà inviata, entro 48 ore, una 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 inviando una mail all’indirizzo 
concorsodocentipiemonte@istruzione.it, avendo cura di specificare nell’oggetto “richiesta 
assistenza modulo online”. 
 
Si sottolinea che la piattaforma Istanze è gestita dall’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 precisa, inoltre, che al termine della compilazione del modulo online, cliccando su "Invia dati", si 
viene reindirizzati a una pagina per il caricamento del documento di riconoscimento (obbligatorio) 
e di ulteriori eventuali allegati (fino a un massimo di 3). 
 
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. 
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Esaminati i reclami e le segnalazioni, si procederà alla pubblicazione della graduatoria regionale ai 

fini dell’immissione in ruolo. 

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 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’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in 

qualsiasi momento della procedura concorsuale”. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio 

http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021 ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Il Dirigente  
Giuseppe Bordonaro 

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