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AVVISO
Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto
Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8
luglio 2020.
Pubblicazione graduatoria regionale
Ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del Decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510, si
pubblica in data odierna il decreto di approvazione della graduatoria regionale per la classe
di concorso AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado
(francese), della procedura concorsuale di cui all’oggetto.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 59 comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021, n.
73, la graduatoria è costituita da tutti i candidati che hanno conseguito nella prova scritta il
punteggio minimo previsto dal bando di concorso, pari a 56 ottantesimi.
La graduatoria regionale è altresì trasmessa al sistema informativo del Ministero
dell’Istruzione.
Si segnala, infine, che i candidati interessati potranno segnalare eventuali errori materiali
nella formulazione di detta graduatoria, entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione,
inviando apposita comunicazione all’indirizzo concorsodocentipiemonte@istruzione.it,
specificando nell’oggetto “Concorso straordinario ruolo – graduatoria AA24 – segnalazione
errore materiale”.
A tal proposito, si precisa che per errore materiale si intende, per esempio, un’inesattezza
nei dati anagrafici o un errore di calcolo nella somma tra punteggi della prova scritta e dei
titoli valutabili.
Eventuali ulteriori osservazioni che entrano invece nel merito dell’attività della Commissione
(es. relative al punteggio conseguito nella prova scritta o nella valutazione dei titoli) non
potranno essere presentate in questa sede, costituendo eventualmente oggetto di tutela
giurisdizionale.
Torino, 18 giugno 2021
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