
 

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

Direzione Generale 
 

Ufficio I  “Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Gestione del personale della scuola” 
Dir. Silvana Di Costanzo 
rif.: Carla Fiore/Patrizia Sensini 
 tel. 0115163618 fax 0115163613  
www.piemonte.istruzione.it 
Via Pietro Micca, 20 - 10122 Torino 
D:\Documents and Settings\MI00717\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLKD9\Decreto ammissione prove scritte.doc 
 

Prot. n. 285       Torino,  10 gennaio 2013 
 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G. del 24 settembre 2012 n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 
settembre 2012  n. 75 – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, e successive modifiche 
ed integrazioni, con il quale sono stati banditi i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed 
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTO l’art. 7 c. 1  del suddetto D.D.G./82 che prevede che i candidati che superano la prova 
preselettiva di cui all’art. 5 del citato bando di concorso, sono ammessi, con decreto del 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, a sostenere una o più 
prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di 
insegnamento per ciascun posto o classe di concorso; 

VISTO l’art. 2 comma 8  del bando di concorso che prevede la facoltà dell’Ufficio Scolastico 
Regionale di disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della 
procedura concorsuale, in caso di carenza dei requisiti di ammissione; 

VISTA la nota prot. n. 143 del 9 gennaio 2013 con la quale il MIUR -  Direzione Generale per il 
Personale Scolastico, Ufficio III – ha trasmesso gli elenchi  dei candidati ammessi e non 
ammessi alle prove scritte delle relative procedure concorsuali di cui al D.D.G./82 del 
24.9.2012; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla pubblicazione dell’elenco dei candidati 
ammessi alle prove scritte, in attesa dell’accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione dichiarati nella domanda; 

CONSIDERATO  che è in fase di conferimento l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte; 

VISTO  il D.D.G. prot. n. 13328/U/A1 del 2/12/2010 registrato dalla Corte dei Conti sezione 
regionale di controllo di Torino, Reg. n. 1 Fg 2, in data 14/01//2011, con il quale alla 
dott.ssa Silvana Di Costanzo, dirigente di II fascia, è stato affidato l’incarico di 
direzione dell’Ufficio I e attribuite le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento 
del Direttore Generale; 

 
DECRETA 

 
i candidati, compresi nell’allegato elenco, che hanno superato la prova preselettiva di cui all’art. 
5 del D.D.G./82 del 24.9.2012, sono ammessi, con riserva della valutazione dei requisiti di 
accesso, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle 
discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso alle prove scritte. 
 



 

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

Direzione Generale 
 

Ufficio I  “Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Gestione del personale della scuola” 
Dir. Silvana Di Costanzo 
rif.: Carla Fiore/Patrizia Sensini 
 tel. 0115163618 fax 0115163613  
www.piemonte.istruzione.it 
Via Pietro Micca, 20 - 10122 Torino 
D:\Documents and Settings\MI00717\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLKD9\Decreto ammissione prove scritte.doc 
 

L’ammissione alle prove scritte non sottrae a quest’Ufficio Scolastico Regionale la facoltà di 
escludere, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, i candidati ammessi privi dei 
requisiti di accesso al concorso. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico con  la pubblicazione sul sito internet  di questo 
Ufficio scolastico regionale (ww.piemonte.istruzione.it)                                                                                                                                                                                          
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 del DM 82 del 25 settembre 2012 è 
ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dalla notifica, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo 
Regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione. 
  
 
       F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE 
        Silvana DI COSTANZO 
     
 
 

 
 
 


