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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
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Dirigente Giuseppe Bordonaro 

 

Gruppo di lavoro Concorso docenti 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con il 
quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione, 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 D.P.R. 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 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 35 concernente 
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli 

indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 
del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA 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 

D.P.R. 184/2006; 

VISTO il d. lgs. 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modificazioni; 

VISTA la l. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante 

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 
concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma 
dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del d. l. 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il D.M. 23 febbraio 2016, n. 95 recante “Prove di esame e 

programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli 
del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente 

specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità”; 

VISTO il D.M. 23 febbraio 2016, n. 94, recante “Tabella dei titoli valutabili 

nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale 
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docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 
del 23 febbraio 2016 (G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – IV Serie 

Speciale, Concorsi ed Esami), “Concorso per titoli ed esami 
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di 

primo e secondo grado”; 

VISTO l’allegato 1 al citato D.D.G. 106/2016, secondo il quale il numero 

di posti messi a concorso nella Regione Piemonte per la classe di 
concorso A046 - Scienze giuridico-economiche, è di complessivi 23 
posti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 15975 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto 
“Concorso personale docente – DD.DD.GG. n. 105, 106, 107 del 

23 febbraio 2016 – Indicazioni relative allo svolgimento delle prove 
orali ed approvazione delle graduatorie di merito”; 

VISTI il proprio decreto prot. n. 5587 del 6 maggio 2016, con il quale è 

stata costituita la Commissione esaminatrice per la classe di 
concorso A046 - Scienze giuridico-economiche, e successive 

modifiche; 

VISTO in particolare, l’art. 9 comma 1 del bando di concorso, in base al 
quale “La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai 

sensi dell' articolo 6, comma 6, procede alla compilazione della 
graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite 

massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura 
concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'articolo 400, comma 
15 del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, 

lettera g, della Legge”; 

VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9798 del 5 settembre 2016 con il 
quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del 
concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del  

personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia  
della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 

106/2016, per la classe di concorso A046 - Scienze giuridico-
economiche; 

VISTA la comunicazione della Commissione relativa a un errore materiale 
nel calcolo del punteggio per i titoli della sig.ra Bifolco Adriana; 
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VISTA la graduatoria di merito ricompilata dalla Commissione 
esaminatrice secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai 

candidati;  

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di 

punteggio conseguito da più candidati; 

DECRETA 

per quanto in premessa, si procede alla rettifica della graduatoria generale di merito 

del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i 

posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo 

grado, di cui al D.D.G. 106/2016, classe di concorso A046 - Scienze giuridico-

economiche, formata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, 

calcolato in centesimi. 

La graduatoria di merito, così rettificata, è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante. 

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.  

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET 

e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

www.istruzione.it. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

http://www.istruzionepiemonte.it/
http://www.istruzione.it/
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