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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 
Rif: Gruppo lavoro concorso docenti 
tel. 011 – 5163601 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTI   i Decreti Dipartimentali del 23 febbraio 2016, nn. 105 – 106 – 107 con i quali 

sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente, per posti comuni e di sostegno dell’organico 

dell’autonomia della scuola primaria e dell’infanzia e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

 VISTA  la nota ministeriale prot. n. 835 del 09.01.2017, contenente indicazioni 

relative all’indizione e allo svolgimento di prove suppletive di esame;  

VISTO il proprio Decreto U.S.R. Piemonte prot. n. 475 del 20/01/2017 con il quale è 

stato  pubblicato l’elenco dei ricorrenti già censiti al sistema informativo (SIDI) ed 

ammessi a sostenere le prove suppletive a seguito di pronunce giurisdizionali 

favorevoli rese dal Tribunale Amministrativo Regionale o dal Consiglio di Stato; 

VISTO il proprio Decreto U.S.R. Piemonte prot. n. 861 del 31.01.2017 con il quale è 

stato  pubblicato l’elenco dei ricorrenti già censiti al sistema informativo (SIDI) ed 

ammessi a sostenere le prove suppletive a seguito dei provvedimenti giurisdizionali 

favorevoli.  Elenco che ha annullato e sostituito quello pubblicato con decreto prot.n. 

475 del 20.01.2017; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5412 dell’ 8 febbraio 2017, con il quale è stato 

comunicato che al 15 febbraio 2017 scadeva il termine per convalidare a SIDI i  

nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive; 

VERIFICATO che  il titolo di studio di cui risulta in possesso la candidata Panariello 

Alessandra non consente l’accesso alla prova suppletiva relativa al concorso scuola 

primaria,  in ottemperanza all’ordinanza cautelare TAR Lazio n. 3212/2016; 

ACCERTATO che la candidata Papalia Domenica ha sostenuto le prove scritte della 

sessione ordinaria del concorso della scuola primaria e del concorso della suola 

dell’infanzia, tenutesi rispettivamente il 30 maggio 2016 e il 31 maggio 2016; 

 ACCERTATO di dover integrare l’elenco degli ammessi alle prove suppletive con i 

nominativi dei ricorrenti Varale Giovanni (B011), Cascone Domenico (B020), 

Romanelli Marco (AD03), Barisone Silvio (AD03), Pellegatti Claudia (Infanzia e 

Primaria), Lazzaro Maria Angela (Infanzia) beneficiari di provvedimenti giurisdizionali 

a loro favorevoli;  

CONCLUSA  entro il termine del 15 febbraio 2017 la registrazione al sistema 

informativo (SIDI) dei ricorrenti sopra specificati, fatta eccezione per Barisone Silvia e 

Pellegatti Claudia (i cui reclami sono pervenuti in data successiva) e depennati i 

nominativi di quelli non aventi titolo;  
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VISTO l’art. 3 comma 4 del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 che prevede “I candidati 

sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei 

candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”. 

 

D E C R E T A  

Art. 1 - E’ pubblicato l’elenco dei ricorrenti ammessi a sostenere le prove suppletive a 

seguito dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli specificati per ciascun nominativo. 

L’elenco è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 

Art. 2 – L’elenco allegato, annulla e sostituisce quello pubblicato con decreto prot.n. 

861 del 31.01.2017. 

Art. 3 – Avverso il presente decreto può essere presentato, per i soli vizi di 

legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 

oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. , entro 60 giorni, dalla data di 

pubblicazione.  

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’U.S.R. per il Piemonte: 
www.istruzionepiemonte.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

Elenco candidati ammessi a sostenere le prove suppletive   
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