
  

 

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail 

Riferimenti: Marianna Scalici – marianna.scalici1@istruzione.it  

Renato Tuttoilmondo – renato.tuttoilmondo@istruzione.it 
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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AGLI ATTI PROVA SCRITTA DEL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 

di cui ai DD.DD.GG. n. 510 del 23.04.2020 e n. 783 dell’08.07.2020  

 

 

Per poter accedere agli atti relativi alle prove scritte del concorso STRAORDINARIO 2020, ai sensi dell’art. 22 

della Legge 241/90 e del D.P.R. n. 184 del 12.04.2006, 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 straordinario 2020. 

 

2) inviare l’istanza, con allegata la copia del documento di identità e del bonifico richiesto, all’indirizzo di 

posta elettronica:  drsi.ufficio4@istruzione.it  

 

3) L’interessato, in questa fase, potrà richiedere copia del verbale, della griglia di valutazione e dei propri 

elaborati poiché ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 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. 

 

4) Il Decreto Direttoriale n. 662 del 17.04.2019 prevede per l’accesso agli atti un rimborso di € 0,25 a 

pagina richiesta da corrispondere mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello 

Stato in conto entrate Tesoro Capo 13 – Capitolo 3550 – ART. 02 denominato “Entrate eventuali e diverse 

concernenti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Somme relative a servizi resi 

dall'amministrazione”, il cui IBAN è: IT43K0100003245348013355002 con indicazione della causale 

"rimborso accesso - L. 241/90" 

 

5) le copie saranno inviate per posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda entro 30 giorni 

dal ricevimento della richiesta. 

 

6) I candidati che non hanno superato le prove scritte potranno chiedere la sola votazione del proprio 

elaborato tramite istanza da indirizzare a: drsi.ufficio4@istruzione.it  

Restano ferme le altre disposizioni per l’accesso agli atti concorsuali (elaborato, griglia di valutazione, 

verbali, ecc.) 
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