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AVVISO 
Concorso bandito con DDG n. 85 del 1 febbraio 2018 – Invio e trattamento di 

eventuali istanze di riesame delle graduatorie di merito pubblicate 
 

Facendo seguito a quanto preannunciato nell’avviso del 24 settembre u.s., si rende noto che da 

domani sarà attiva all’indirizzo http://www.usr.toscana.it/registrazione_candidati_concorso.html la 

prevista procedura informatica per l’acquisizione e il trattamento delle istanze di riesame delle 

graduatorie di merito progressivamente pubblicate con riferimento alle procedure concorsuali di cui al 

DDG n. 85 del 1 febbraio 2018. 

 

Le istruzioni per la comunicazione dei dati richiesti attraverso la richiamata procedura informatica 

sono riportate nell’allegato tecnico al presente avviso. 

 

Sarà possibile presentare istanze di riesame esclusivamente per le graduatorie di merito 

progressivamente pubblicate (o comunque indicate da questo USR) e per un tempo prestabilito che sarà 

comunicato al momento della pubblicazione della graduatoria. 

 

Si invita tutti i candidati che intendano sottoporre alla commissione esaminatrice una richiesta di 

riesame del punteggio attribuito a farlo esclusivamente a mezzo dell’apposita procedura informatica; non 

sarà possibile dare seguito o riscontro a istanze presentate per altro canale.   

 

Firenze, 05 novembre 2018 

          IL DIRIGENTE 
         Fabio PAGLIAZZI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Istruzioni tecniche 

 

Accedendo all’indirizzo indicato http://www.usr.toscana.it/registrazione_candidati_concorso.html è 

richiesta la registrazione indicando Nome, Cognome, un UserId e un indirizzo e-mail valido (non PEC) 

presso il quale ricevere la password generata dal sistema. 

Gli utenti che già in passato si erano registrati sul portale possono usare i medesimi UserId e password. 

Una volta in possesso di UserId e password è possibile accedere alla procedura selezionando il link 

“Accesso Area Riservata” in alto a sinistra. 

All’interno dell’area riservata devono per prima cosa essere completati i dati richiesti nella sezione “Dati 

Anagrafici Concorso” spuntando la casella “Conferma completamento tabella” prima di premere il 

pulsante “salva”. 

 

 
 

 
 

Il passaggio è richiesto anche a coloro che fossero già in possesso delle credenziali di accesso al portale. 

 

Successivamente è possibile accedere all’area relativa alla “Richiesta riesame graduatorie concorso DDG 

85/2018” selezionando l’apposito link sulla destra. 
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All’interno dell’area è per prima cosa necessario inserire o aggiornare, se necessario, il proprio 

documento di identità seguendo le istruzioni presenti nella pagina: 

 
 

 
 

Cliccando sul pulsante “Aggiungi Richiesta” è possibile inserire i dati relativi alla propria richiesta di 

riesame precisando classe di concorso, decreto di approvazione della graduatoria, oggetto della richiesta e 

motivazioni. 
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Le classi di concorso selezionabili dal menù saranno limitate alle graduatorie di merito progressivamente 

pubblicate (o comunque a quelle indicate da questo USR); la possibilità di inserire la richiesta di riesame 

sarà limitata ad un lasso di tempo prestabilito. 

I candidati che abbiano partecipato per classi di concorso appartenenti ad ambiti disciplinari verticali 

potranno selezionare dal menù la singola classe (nel caso abbiano partecipato per solo una delle classi 

rientranti nell’ambito o intendano presentare la propria istanza di riesame solo quella classe) ovvero 

l’ambito disciplinare (nel caso in cui, avendo partecipato ad entrambe le classi dell’ambito disciplinare 

verticale, intendano presentare richiesta di riesame per entrambe le classi). 

 

Cliccando su “salva”, i dati vengono acquisiti e si torna alla pagina precedente dove compare adesso la 

riga relativa all’istanza di riesame appena inserita ed è possibile caricare, se ritenuto opportuno, un 

allegato: 
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Nella stessa pagina è successivamente possibile prendere visione per ogni istanza, dello stato della 

pratica, se cioè la richiesta è stata presa in carico dalla commissione (dopo la presa in carico non è più 

possibile modificare la propria richiesta) o se la commissione ha chiuso e/o risposto alla richiesta: 

 
 

Eventuali aggiornamenti o aggiunte alla propria istanza dovranno essere presentate apportando modifiche 

alla istanza precedentemente presentata fino alla presa in carico da parte della commissione. 

Per le istanze in stato Chiusa/Risposto, cliccando su “dettaglio”, è possibile prendere visione della 

risposta della commissione alla propria richiesta: 
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