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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 elenco esiti valutazione titoli - CLASSE DI CONCORSO A011Discipline letterarie e Latino.

Si pubblica in data odierna l’elenco alfabetico dei candidati che hanno sostenuto la
prova scritta per la classe di concorso A011 – Discipline Letterarie e Latino con
l’indicazione del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 14
del Decreto Dipartimentale n. 510/2020.
A riguardo si specifica che la Commissione giudicatrice, in conformità a quanto
disposto nell’art. 14 comma 2 del bando di concorso, ha valutato esclusivamente i
titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.
La valutazione dei titoli è stata effettuata in base alla Tabella di cui all’Allegato D del
Decreto dipartimentale 510/2020 “Tabella dei titoli valutabili nella procedura
straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e
ripartizione dei relativi punteggi “ nella quale è precisato che “La valutazione
complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i venti punti e,
qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo “.
I candidati interessati potranno presentare eventuali segnalazioni e/o reclami avverso
detto elenco, entro 2 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, inviando,
debitamente compilato, il modello allegato all’indirizzo mail: usp.no@istruzione.it
Non saranno presi in considerazione segnalazioni e/o 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.
Esaminati i reclami e le segnalazioni, si procederà alla pubblicazione della graduatoria
regionale ai fini dell’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 15 del suddetto decreto
dipartimentale.

RESPONSABILE Giuseppe Bordonaro
Ref. ufficio istruzione primo e secondo grado
Lorella gobetti E-mail lorella.gobetti@istruzione.it
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Si precisa che il voto riportato dai candidati nella prova scritta sarà reso pubblico con
la pubblicazione della relativa graduatoria di merito regionale.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del bando di concorso, “I
candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della
procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
stessa “.
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio
http://www.istruzionepiemonte.it/novara/ ha valore di notifica a tutti gli effetti per
ciascun candidato.

Il DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO
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