
Di seguito sono riportate le istruzioni per la corretta ed efficace compilazione dei form “ Posti 

comuni per la scuola primaria - segnalazione difformità di valutazione” e “Posti comuni per la 

scuola primaria - segnalazione difformità di valutazione dei titoli di servizio”: 

1) Il presente form deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il candidato ritenesse 

che nella comunicazione della valutazione dei titoli/servizi, per supposto errore dell’Ufficio 

VII di USR Lombardia, non siano stati presi in considerazione titoli/servizi inseriti in 

domanda, ovvero se nella comunicazione della valutazione dei titoli/servizi sono stati 

valutati titoli/servizi in eccesso.  

I candidati che non intendono effettuare segnalazioni rispetto ai punteggi a loro 

riconosciuti per i titoli/servizi, non devono compilare le piattaforme. 

2) In presenza di più compilazioni sarà presa in considerazione soltanto la più recente; in ogni 

caso, per evitare inutili situazioni di confusione, si prega di effettuare una sola volta la 

compilazione, verificando con cura tutti i dati inseriti prima di procedere all’invio. 

3) Con l’inoltro definitivo della dichiarazione il sistema produce come conferma di avvenuta 

compilazione un riepilogo dei dati inseriti che viene inviato automaticamente al candidato 

all’indirizzo mail indicato in piattaforma; per evitare problematiche tecniche di 

visualizzazione errata si suggerisce di effettuare l’operazione tramite PC e non tramite 

dispositivo mobile. 

4) La valutazione è stata effettuata sulla base di quanto dichiarato dal candidato nella 

domanda di partecipazione al concorso. La compilazione della piattaforma non deve 

essere intesa come un’integrazione dell’istanza: la segnalazione di eventuali 

difformità deve riguardare soltanto i titoli/servizi già dichiarati. 

5) Si prega di compilare la piattaforma con esclusivo riferimento alle eventuali discrepanze 

riscontrate nella valutazione: non dovrà essere effettuata alcuna compilazione per i 

titoli/servizi correttamente valutati. 

6) Una volta terminata l’acquisizione delle segnalazioni si procederà alla loro valutazione. 

Considerato l’elevatissimo numero dei candidati, non è possibile in questa fase prevedere 

una tempistica per l’esame di tutte le segnalazioni che perverranno: sempre nell’ottica di 

agevolare il lavoro dell’Ufficio, i candidati sono pertanto pregati di non inviare continue 

richieste di conferma di ricezione, lettura e/o accoglimento della segnalazione 

inviata. 

7) L’Ufficio scrivente invierà tutte le comunicazioni inerenti al concorso all’indirizzo mail 

indicato nella domanda di partecipazione. Si invitano i candidati ad indicare il medesimo 

indirizzo mail nella piattaforma. 

 


