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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

OGGETTO: Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni
e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado(DD. DD. GG. 105, 106 e 107 del 23/02/2016) –
Pubblicazione elenchi alfabetici dei candidati che hanno superato tutte le prove con punteggi conseguiti.

L’art. 1 comma 113 lettera g) della legge 107 del 2015, che ha modificato l’art. 400 del D. Lgs. 297 del 1994,
prevede che le graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali di cui all’oggetto siano composte “da un
numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento”.
I bandi di concorso, conformemente alla Legge 107/2015, prevedono all’ art. 9 comma 1, che la commissione
giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell’art. 6, comma 6, proceda alla compilazione della graduatoria di
merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale
maggiorati del 10%.

Ciò premesso, al fine di consentire ai candidati che hanno superato tutte le prove di conoscere i punteggi conseguiti ,
questo Ufficio procede con la pubblicazione degli elenchi alfabetici distinti per procedura concorsuale già conclusasi.

Si precisa che gli elenchi allegati non sono in alcun modo da intendersi come delle graduatorie di merito in
considerazione di quanto disposto dalla normativa precedentemente citata.

IL DIRIGENTE
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