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AVVISO 

Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

 

Pubblicazione graduatoria regionale 

 

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108, si pubblica in data odierna il 

decreto di approvazione della graduatoria regionale per la classe di concorso A057 – Tecnica della 

danza classica, della procedura concorsuale di cui all’oggetto – Regione Friuli Venezia Giulia. 

La graduatoria regionale è altresì trasmessa al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e 

del Merito. 

In accordo a quanto previsto dall’articolo 9 comma 3 dello stesso decreto ministeriale 28 aprile 

2022, n. 108, la graduatoria “comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti 

assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10. A 

parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”. 

Si rende noto, infine, che i candidati interessati potranno segnalare eventuali errori materiali nella 

formulazione di detta graduatoria, entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione, inviando apposita 

comunicazione all’indirizzo concorsodocentipiemonte@istruzione.it, specificando nell’oggetto 

“Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59 comma 9-bis – graduatoria A057 – 

Regione FVG – segnalazione errore materiale”. 
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A tal proposito, si precisa che per errore materiale si intende, per esempio, un’inesattezza nei dati 

anagrafici o un errore di calcolo nella somma tra punteggi conseguiti nella prova disciplinare e nella 

valutazione dei titoli. 

Eventuali ulteriori osservazioni che entrano invece nel merito dell’attività della Commissione (es. 

relative al punteggio conseguito nella prova disciplinare o per la valutazione titoli) non potranno 

essere presentate in questa sede, costituendo eventualmente oggetto di tutela giurisdizionale. 

Torino, 22 novembre 2022 

 

Il Dirigente 
Giuseppe Bordonaro 

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