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AVVISO 
 

Oggetto: Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi del personale A.T.A., indetto con D.D.G. n. 2015 del 
20.12.2018 – 

 

Pubblicazione elenco esiti prove scritte e orali  e valutazione titoli  

 

Si pubblica, in data odierna, l’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato il 

colloquio del concorso pubblico per esami e titoli in oggetto, con l’indicazione del 

punteggio delle prove scritte, dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in 

ciascuna delle prove (max 30), del punteggio conseguito nella prova orale (max 30) e 

del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli (max 10 punti).   

A riguardo si specifica che la Commissione giudicatrice, in conformità a quanto disposto 

nell’art. 15, comma 2, del DDG n.2015 del 20.12.2018,, ha valutato esclusivamente i 

titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato C del decreto ministeriale n.863 del 18 
dicembre 2018, conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza 

del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Il punteggio dei titoli viene riportato distinto per le seguenti tre tipologie indicate 

nell’allegato C di cui sopra: 
A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale (massimo punti 3); 

 B Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso 
(massimo punti 2); 

C Titoli di servizi (massimo punti 5) 

I candidati interessati potranno presentare segnalazioni di errori materiali e/o reclami 

in ordine alla valutazione dei titoli, entro le ore 23.59 del 6 agosto 2020, utilizzando 

il form on-line reperibile al seguente link: 

https://istanze.istruzionepiemonte.it/?page_id=2707 al quale è possibile accedere 

senza autenticazione né password. 

Eventuali difficoltà per la compilazione del form potranno essere segnalati all’indirizzo 

di posta elettronica:concorsodsga2018@istruzionepiemonte.it 

Non saranno presi in considerazione segnalazioni e reclami: 

- pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato: 

- presentati con modalità diverse da quelle sopra specificate; 

- presentati per la valutazione di titoli non dichiarati nell’apposita sezione della domanda 

di partecipazione al concorso. 
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Esaminate le segnalazioni e i reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

regionale di merito, di cui all’art. 17 del bando di concorso, presumibilmente in data 14 

agosto 2020. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del bando di concorso, i candidati sono 

inseriti nell’elenco di cui trattasi con riserva dell’accertamento dei requisiti di 

ammissione alla procedura concorsuale. In caso di carenza degli stessi questo USR potrà 

disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del 

contratto individuale di lavoro, l’esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

        Fabrizio Manca 

      

     

  

Co  V tto  E n ele II, 70,  10121 - To no (TO) 

PEC: @ t e t. t z ne. t ; WEB: tt ://www. t z ne e nte. t/ 

CF: 97613140017 ; Co e FE: 8MXTUA ; co e IPA: _  ; AOODRPI 

mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/

		2020-07-30T10:04:41+0000
	MANCA FABRIZIO


		2020-07-30T16:30:06+0200
	Torino
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0007834.30-07-2020




