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Ai candidati interessati 

tramite pubblicazione sul sito web 

 

Al sito web dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna  

 

 

OGGETTO:  D.D.G. n. 1546/2018 – Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola 

primaria (tipo posto comune e di sostegno). 

GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA POSTI COMUNI 

Pubblicazione ELENCO ALFABETICO PROVVISORIO ASPIRANTI CON L’INDICAZIONE 

DEL PUNTEGGIO “TITOLI”. 

 

 Si rende noto che in data odierna è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio 

Scolastico Regionale www.istruzioneer.gov.it, l’elenco alfabetico dei candidati che hanno 

sostenuto la prova orale del concorso in oggetto, riportante il punteggio relativo alla valutazione 

dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, ai fini della produzione della graduatoria di 

merito del relativo concorso. 

 Il suddetto punteggio è stato formulato sulla base della valutazione finale dei titoli 

dichiarati nella domanda di partecipazione. 

 Gli interessati, esclusivamente per la correzione di errori materiali, entro 3 giorni dalla 

suddetta pubblicazione, hanno facoltà di inoltrare motivato e dettagliato reclamo avverso 

l’attribuzione del suddetto punteggio a questo Ufficio Scolastico Regionale da inviare, mediante 

unico invio, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

• direzione-emiliaromagna@istruzione.it  

• DRER.Ufficio1@istruzione.it. 

Le suddette comunicazioni dovranno avere per oggetto “CONCORSO STRAORDINARIO: 

RECLAMO GRADUATORIA DI MERITO PRIMARIA – CANDIDATO/A Nome e Cognome”. 

 Al riguardo si sottolinea che non potranno essere presi in considerazione i reclami redatti in 

modo generico senza le motivazioni della doglianza e la specifica richiesta di rettifica. Si richiama 

l’art. 9 comma 2 del bando, dove prevede che “la commissione di valutazione valuta 

esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso”. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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