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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 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 di cui al punto seguente; 

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; 
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VISTI in particolare, gli articoli 8 comma 2 e 9 del su citato 
bando di concorso, che prevedono, rispettivamente,  le modalità della 
valutazione della prova orale e della dichiarazione, presentazione e valutazione 
dei titoli; 

VISTA la nota ministeriale, prot. n. 56246 del 20 dicembre 
2018, che ha trasmesso l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle 

procedure concorsuali di cui trattasi, pubblicato sulla G.U 4^ Serie speciale n. 
100 del 18 dicembre 2018; 

VISTE le domande di partecipazione presentate, per la scuola 
primaria posto comune, con le modalità previste dal bando, per la regione 

Piemonte (n. 2903 istanze); 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1360 del 13 febbraio 2019 e 
successive modificazioni e integrazioni, con cui è stata costituita la commissione 
esaminatrice del concorso straordinario per la scuola primaria posto comune; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7924 del 24 luglio 2019 con il 

quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso 
straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di 

personale docente per la scuola primaria su posto comune di cui al D.D.G. 
1546/2018; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8249 del 30/07/2019, che, 
ritenendo fondati i reclami presentati da alcuni candidati, ha disposto la modifica 

della graduatoria di cui sopra; 

VALUTATO all’epoca opportuno, dato il loro rilevante numero,  
prorogare all’8 agosto 2019 il termine per la presentazione di ulteriori reclami; 

RITENUTO all’epoca necessario, in ragione della indifferibilità 
dell’avvio delle procedure di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2019/20, 
da concludersi obbligatoriamente entro i 31 agosto 2019, valutare 
prioritariamente i reclami il cui accoglimento avrebbe potuto comportare 

l’inserimento dei candidati in pozioni di graduatoria utili ai fini della suddetta 
immissione in ruolo, a tutela dei diritti degli interessati e per garantire il regolare 

avvio del medesimo anno scolastico; 

RITENUTO altresì e conseguentemente opportuno, rispetto ai 
candidati  che ancorchè avessero presentato i reclami entro il termine prorogato 
dell’8 agosto 2019, non avrebbero potuto aspirare all’immissione in ruolo di cui 

sopra, posticipare, senza pregiudizio per gli stessi,  la valutazione dei loro 
reclami a un momento successivo ma comunque tale da garantirne il 

completamento in tempo utile ai fini delle procedure di immissione in ruolo per 
l’anno scolastico 2020/21; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8599 dell’8/8/2019, di ulteriore 
modifica  della graduatoria di merito;  

VALUTATI i reclami relativi al punteggio attribuito ai titoli posseduti 
dei candidati Paola Bertalotti, Carmela Gerardi, Antonio Vania, ritenendoli 
fondati e dunque meritevoli di accoglimento; 
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RITENUTO inoltre, nell’ambito di un riesame generale della 

graduatoria di merito, di correggere in autotutela gli errori materiali riscontrati 
nei punteggi di valutazione della prova orale e dei titoli posseduti attribuiti dalla 
commissione esaminatrice alla candidata MICHELA PERRONE; 

 

DECRETA 

 

 Articolo 1 

Rettifica punteggio titoli e posizione in graduatoria 

 

1. Ai sensi delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente 

decreto, ai candidati 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, di cui al decreto del 

Direttore Generale del 7 novembre 2018  n.  1546, pubblicato in G.U. 4^ Serie 

speciale n. 89 del 9 novembre 2018, PAOLA BERTALOTTI, CARMELA GERARDI 

e ANTONIO VANIA, il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli è così 

rettificato:  

 

BERTALOTTI PAOLA,  punti 32 in luogo di punti 27, per un punteggio 

complessivo di punti 56;   

 

GERARDI CARMELA, punti 15,5 in luogo di punti 10,5, per un punteggio 

complessivo di punti 33,5;  

 

VANIA ANTONIO,  punti 45 in luogo di punti 40, per un punteggio complessivo 

di punti 67.  

 

2. A seguito dell’aggiornamento dei punteggi di cui al comma 1, le rispettive 
posizioni nella graduatoria di merito sono le seguenti: 

 

 

BERTALOTTI PAOLA,  posizione   914 bis in luogo di 1054;  

  

GERARDI CARMELA, posizione   2030 bis in luogo di  2337; 

 

VANIA ANTONIO,  posizione  604 bis in luogo di 769. 
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Articolo 2 

Rettifica punteggi prova orale e titoli in autotutela 

  

1. Ai sensi delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente 
decreto, alla candidata 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, di cui al decreto del 
Direttore Generale del 7 novembre 2018  n.  1546, pubblicato in G.U. 4^ Serie 

speciale n. 89 del 9 novembre 2018, PERRONE MICHELA il punteggio 
attribuito per la prova orale e la valutazione dei titoli è così rettificato: 

 

prova orale, punti 22 in luogo di punti 17; 

valutazione titoli, punti 0 in luogo di 5. 

 

 

Articolo 3 

Graduatoria di merito 

 

1. Per effetto delle rettifiche di cui agli articoli 1 e 2, la graduatoria di merito 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, di cui al decreto del Direttore Generale del 7 
novembre 2018  n.  1546, pubblicato in G.U. 4^ Serie speciale n. 89 del 9 

novembre 2018, approvata con proprio decreto prot. n. 8599 dell’ 8/8/2019 è 
modificata e riportata in allegato, quale parte integrante del presente decreto. 

2. Avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, oppure ricorso giurisdizionale al competente 

Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro centoventi giorni o 
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo elettronico 

dell’Ufficio, sul sito istituzionale www.istruzionpiemonte.it – Area regionale 
Concorso straordinario infanzia primaria. 

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero 
(www.miur.gov.it) e sul sito internet di questo Ufficio scolastico regionale 

(www.istruzionepiemonte.it), in osservanza dell’art. 10, comma 3, del citato 
D.D.G. 1546/2018. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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