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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare, l’articolo 

404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’acceso ai ruoli del 

personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 

secondo grado; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “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 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’articolo 35 concernente il 

reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; 

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

ed il relativo Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 

12 aprile 2006, n. 184; 

Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modificazioni e il Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679; 

Visti il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498, con il quali è stato bandito il 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, e 

relativi allegati; 
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Visti il decreto dipartimentale 5 novembre 2021 n. 325 e il decreto dipartimentale 18 

novembre 2021 n. 2215, modificativi e integrativi del suddetto decreto 21 aprile 

2020, n. 498; 

Esaminati in particolare, i sotto indicati articoli del decreto dipartimentale 18 novembre 

2021 n. 2215 

- 3 “Prove di esame per i posti comuni e di sostegno”; 

- 5 “Predisposizione delle prove”; 

- 6 “Valutazione dei titoli”; 

- 7 “Graduatorie di merito regionali”; 

Visto in particolare, l’allegato B del decreto dipartimentale 5 novembre 2021, n. 325, 

recante “Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a 

titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia 

e primaria, su posto comune e di sostegno, adottata ai sensi dell’articolo 59, 

comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e 

i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106”; 

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 

20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti 

economici e umanitari della crisi ucraina”, ed in particolare l’articolo 36, comma 

2-ter, laddove prevede che le graduatorie di merito siano integrate con i candidati 

risultati idonei per aver superato le prove concorsuali, avendo conseguito, in 

ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto; 

Visti il proprio decreto prot. n. 14576 del 13 dicembre 2021 con il quale è stata 

costituita la Commissione giudicatrice per la Scuola dell’infanzia – posto di 

sostegno e successiva modifica e integrazione; 
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Visti gli atti di valutazione della prova scritta e della prova orale e di valutazione titoli, 

predisposti dalla Commissione giudicatrice di cui sopra; 

Vista la graduatoria di merito compilata dalla suddetta Commissione giudicatrice 

secondo l’ordine di punteggio dato dalla somma del voto conseguito nella prova 

scritta e nella prova orale, addizionato al punteggio per la valutazione dei titoli, 

calcolato in duecentocinquantesimi; 

Tenuto conto che le dichiarazioni, rese dai candidati all’atto della presentazione della domanda 

di partecipazione al concorso, in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla 

legge 12 marzo 1999, n. 68, per aver diritto alla riserva, sono attualmente in fase 

di verifica; 

Tenuto conto di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di punteggio 

conseguito da più candidati; 

Visto il proprio decreto di approvazione della graduatoria regionale prot. n. 9988 del 1° 

luglio 2022; 

Verificata la presenza di un errore materiale consistente nell’inversione delle votazioni tra 

prova scritta e prova orale; 

DECRETA 

Ai sensi dell’articolo 7 comma 4 del decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, è rettificata 

la graduatoria regionale del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per posti comuni nella scuola dell’Infanzia e scuola Primaria - Scuola dell’infanzia 

– posto di sostegno. 

La graduatoria regionale è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. La 

stessa viene trasmessa al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, 

dalla data di pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istituzionale - area concorso 

Scuola dell’infanzia e Scuola primaria (www.istruzionepiemonte.it/infanziaprimaria2020). 
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Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. n. 9988 del 1° luglio 2022. 

 
il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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