UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
di cui al D.D.G. n. 105 del 2016

Per poter accedere agli atti relativi alle prove del concorso della classe PRIMARIA ai sensi dell’art. 22 della
Legge 241/90 e del DPR 184 del 2006, il candidato deve seguire le seguenti istruzioni operative:
1) scaricare il modello di istanza di accesso agli atti dal sito www.usr.sicilia.it nella sezione dedicata al
concorso docenti 2016
2) inviare l’istanza, con allegata la copia del documento di identità, esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica accessoprimaria@gmail.com
3) l’interessato dovrà allegare al modello una copia del versamento per il rimborso dei costi di riproduzione
e di digitalizzazione dovuti per le griglie di valutazione, i verbali, gli elaborati e le relazioni delle prove
scritte, prove pratiche e prove orali. Il costo è pari a 0,26 centesimi di euro per ciascun foglio richiesto.
Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato in conto entrate Tesoro,
Capo X, capitolo 2368 art. 05 – somme relative a servizi resi dall’Amministrazione - o tramite versamento
sul C/C postale n. 871012 intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma” con indicazione, in
entrambi i casi, della causale “rimborso accesso – L. 241/90”
4) le copie saranno inviate per posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda entro 60 giorni
dal ricevimento della richiesta
Si rammenta che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 60 del 1996 “Fino a quando il procedimento non sia
concluso, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti
relativi ad altri concorrenti”. Al termine della procedura, quindi pubblicate le graduatorie definitive, si potrà
richiedere, oltre al proprio, fino ad un massimo di 5 compiti relativi ad altri candidati.

