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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 
 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   www.istruzionepiemonte.it/torino;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: dacwj2; 

 

          Torino, 15 marzo 2021 

 

A tutti gli interessati – candidati classi di concorso indicate in Oggetto; 

Sitoweb istituzionale. 

E p.c. 

alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

di Torino; 

alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Torino. 

 

Oggetto: procedura concorsuale straordinaria di cui al DECRETO 

DIPARTIMENTALE n. 510 DEL 23/4/2020 - candidati classi di concorso: A001 

– A012 – A017 – A020 – A030 – A042 – A045 – A050 – A051 – B016 – B017 

 

REGISTRAZIONE ON LINE entro le ore 14.00 del giorno 28/03/2021.  

 

COMPILAZIONE del form dalle ore 14 del 15 marzo alle ore 24.00 di 

mercoledì 31 marzo 2021. 

 

Si rende noto che questo Ufficio sta procedendo alla verifica di quanto dichiarato in 

merito al titolo di studio valido per l’accesso alla procedura  concorsuale di cui 

all’oggetto dai candidati delle seguenti classi di concorso: 

 

- A001 

- A012 

- A017  

- A020 

- A030 

- A042 

- A045 

- A050 

- A051 

- B016 

- B017 
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Con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui 

all'oggetto, al fine di integrare quanto già dichiarato nella suddetta domanda di 

partecipazione, i candidati delle classi di concorso sopra elencate sono invitati a 

compilare il modulo on-line di dichiarazione, entro il giorno 31 marzo 2021 alle ore 

24.00 (registrandosi dalle ore 14 di lunedì 15 marzo alle ore 14.00 di domenica 28 

marzo 2021), disponibile nell’area istanze di questo USR: 

http://istanze2.istruzionepiemonte.it/ 

 

Si ribadisce che la registrazione sarà attiva dalle ore 14.00 di lunedì 15 marzo 2021 

alle ore 14.00 di domenica 28 marzo 2021. 

La compilazione del form dovrà essere effettuata entro le ore 24.00 di mercoledì 31 

marzo 2021. 

 

Si riportano di seguito le istruzioni per l’accesso in piattaforma: 

 

Candidati già registrati e in possesso delle credenziali di accesso 

 

- collegarsi alla piattaforma Istanze USR Piemonte: 

http://istanze2.istruzionepiemonte.it/ 

- inserire username e password e procedere alla compilazione 

 

Nel caso di password smarrita, è possibile rigenerarla autonomamente cliccando su 

“Password dimenticata?” nella homepage della piattaforma. 

 

Candidati non ancora registrati 

 

- collegarsi alla piattaforma Istanze USR Piemonte: 

http://istanze2.istruzionepiemonte.it/ 

- cliccare su “registrati” e inserire i dati richiesti; alla casella di posta elettronica 

indicata verrà inviato un messaggio automatico di conferma dell’acquisizione della 

richiesta di registrazione ed, entro 48 ore, una successiva e-mail contenente 

username e password personali. 

 

N.B. si raccomanda di controllare anche lo spam e solo dopo, eventualmente, chiedere 

assistenza; 

 

- accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di modificare 

la password dopo il primo accesso) e procedere alla compilazione 
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Per eventuali problemi tecnici, è possibile richiedere assistenza rispondendo a questa 

comunicazione all’indirizzo indicato in calce alla presente. 

 

Si sottolinea che la piattaforma di compilazione è dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte e che pertanto non è possibile accedervi con le credenziali di Istanze on line 

(piattaforma del Ministero dell’Istruzione). 

 

Si ricorda inoltre che tutte le comunicazioni inerenti la succitata procedura concorsuale 

sono reperibili al link: http://www.istruzionepiemonte.it/concorsodocenti2020/. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2  

Decreto legislativo 39/1993 
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