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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 DI CUI AI D.D. 23 APRILE 
2020, N. 510 E D.D. 8 LUGLIO 2020, N. 783. – PUBBLICAZIONE VALUTAZIONE 
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO 
 

CLASSI DI CONCORSO ADMM – A028 – A012  
 

AVVISO 
 

Si pubblica in data odierna l’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la 
prova scritta dei concorsi in epigrafe, con l’indicazione del punteggio attribuito per la 
valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Dipartimentale n.510/2020. La 
valutazione dei titoli è stata effettuata in base alla tabella di cui all’ allegato D del 
Decreto dipartimentale 510/2020, nella quale è specificato 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”.  La Commissione 
giudicatrice, inoltre, 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. I candidati interessati potranno presentare eventuali 
segnalazioni e/o reclami avverso detto elenco, entro e non oltre sabato 15 Maggio 
2021, inviando, al seguente indirizzo mail usp.aq@istruzione.it, nota con 
l’indicazione della classe di concorso per la quale si partecipa. Non saranno presi in 
considerazione reclami relativi a titoli non dichiarati in domanda, né che superano il 
massimo consentito per la valutazione fissata a 20 punti. 
 Si ricorda che secondo quanto previsto dall’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 
Scolastico Regionale www.miur.gov.it/web/abruzzo ha valore di notifica a tutti gli effetti 
per ciascun candidato. 
 
           Il Vicedirettore Generale 
              Massimiliano Nardocci 
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