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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ”Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 
184; 

VISTO    il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 che detta disposizioni per la tutela del 
diritto a lavoro delle persone disabili 

VISTO il decreto legislativo 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; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice 
dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del  9 maggio 1994, n. 487, 
recante “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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
recante il Testo unico in materia di documentazione amministrativa e 
successive modificazioni; 

VISTO   il decreto legge del 12 luglio 2018 n. 87, recante “Disposizioni urgenti  per 
la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, 
dalla  Legge del 9 agosto 2018 n. 96 che prevede l’indizione di un 
concorso straordinario per il reclutamento dei docenti per la scuola 
dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;  

 VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 
ottobre 2018, pubblicato in G.U. Serie generale n. 250 del 26 ottobre 
2018, che regolamenta le modalità di svolgimento del concorso 
straordinario, sopra citato; 

VISTO il decreto del Direttore Generale   del 7 novembre 2018  n. 1546, 
pubblicato in G.U. 4^ Serie speciale n. 89  del 9 novembre 2018,  di 
indizione del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento 
a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e 
primaria su posto comune e di sostegno; 



 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 
Unità organizzativa: Ufficio I 
Dirigente Giuseppe BORDONARO 
Rif. : Gruppo Lavoro Concorso Docenti 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

direzione regionale 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

VISTO in particolare, l’articolo 8 comma 2 del citato bando di concorso che 
prevede che la valutazione della prova orale venga effettuata in base 
all’allegato B del D.M. del 17 ottobre 2018; 

VISTO in particolare, l’articolo 9 del bando di concorso che disciplina le modalità 
di dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli; 

VISTA la nota ministeriale del 20 dicembre 2018 prot. n. 56246, che ha 
trasmesso l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure 
concorsuali di cui trattasi, pubblicato nella G.U 4^ Serie speciale n. 100 
del 18 dicembre 2018; 

VISTE le domande di partecipazione presentate, per la scuola dell’infanzia  posto 
comune, con le modalità previste dal bando, per la regione Piemonte (n. 
866 istanze); 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1361 del 13 febbraio 2019 e successive  
modificazioni e integrazioni, relativi alla costituzione della commissione 
esaminatrice del concorso straordinario per la scuola dell’infanzia posto 
comune;  

VISTI  gli atti di valutazione delle prove orali e dei titoli predisposti dalla 
commissione esaminatrici; 

VISTO il proprio avviso prot. 7519 del 15 luglio 2019 con il quale è stato 
pubblicato l’elenco degli esiti del colloquio e della valutazione di titoli dei 
candidati del concorso per la scuola dell’infanzia;  

ESAMINATI i reclami e le segnalazioni inoltrate dai candidati, in riferimento all’elenco 
di cui sopra; 

VISTA la graduatoria di merito straordinaria regionale per il concorso scuola 
dell’infanzia posto comune, compilata dalla commissione esaminatrice ai 
sensi dell’art. 10 del D.D.G. 1546/2018, secondo l’ordine del voto finale di 
merito riportato dai candidati; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8250 del 30 luglio 2019 di rettifica della 
graduatoria di cui sopra; 

ESAMINATI  i reclami presentati dai candidati a seguito della pubblicazione della 
graduatoria di cui sopra; 

CONSIDERATO  che parte dei reclami presentati risultano fondati;  
 

RITENUTO  di dover procedere, in via di autotutela dell’Amministrazione, alla modifica 
del punteggio dei candidati i cui reclami sono stati accolti;  

ESAMINATE le dichiarazioni rese dai candidati per l’attribuzione della riserva dei posti 
ed effettuate le necessarie verifiche; 

RITENUTO  altresì di dover procedere, sempre in via di autotutela, alla correzione di 
eventuali errori materiali accertati dall’Amministrazione;  
 

TENUTO CONTO  di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di punteggio 
conseguito da più candidati;  
 

TENUTO CONTO che l’articolo 3, comma 4, del citato D.D.G. 1546/2018, stabilisce che “i 
candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei 
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requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’U.S.R. dispone 
l’esclusione in qualsiasi momento della procedura concorsuale” 

 

D E C R E T A 

 
1. Per quanto in premessa, si procede alla rettifica della graduatoria di merito del concorso 
straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 
docente per la scuola dell’infanzia su posto comune, di cui al D.D.G. prot. n. 7 novembre 2018 
n. 1546 approvata con D.D.G. n. 8250 del 30 luglio 2019.  
 
2. La graduatoria di merito straordinaria regionale così modificata è allegata al presente 
provvedimento e ne costituisce parte integrante.  
 
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istituzionale www.istruzionpiemonte.it – 
Area regionale Concorso straordinario infanzia primaria.  
 
4. Il presente decreto, in osservanza all’art. 10 comma 3 del D.D.G. 1546/2018 viene 
pubblicato sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sul sito internet di questo Ufficio 
scolastico regionale (www.istruzionepiemonte.it).  
 

 

                                                                        Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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