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CANDIDATI IDONEI 
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Cognome Nome Cod Cand. Risposte esatte 
Punteggio prova 

scritta 

BAMBOZZI LETIZIA COD494 22 23,45 

BITUMI FRANCESCA COD774 20 21,82 

CERQUETTI VLADIMIRO COD560 22 23,45 

CIMAROSSA CLAUDIO COD53 19 21,00 

COLAO ROSANNA COD573 24 25,09 

FERRONI FRANCESCA COD445 21 22,64 

FIORETTI LUCIA COD743 21 22,64 

GERMANI LORIS COD819 20 21,82 

MARTELLI SILVIA COD676 20 21,82 

PENNACCHIETTI CLAUDIA COD510 23 24,27 

PICCIONI SARA COD426 21 22,64 

PIERAGOSTINI FRANCESCA COD383 19 21,00 

PIERDICCA DIANA COD505 28 28,36 

RAGNI FEDERICA COD60 20 21,82 

SETTE FRANCESCO COD138 24 25,09 

SPERANZA CORRADO COD13 25 25,91 

SPETTOLI RAFFAELLA COD454 23 24,27 

URBANI BARBARA COD12 25 25,91 

ZERANI MARCO COD208 20 21,82 

 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del bando di concorso ai candidati non idonei sarà fornita 

comunicazione personale mediante PEC allo stesso indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

In ogni caso, il candidato potrà accedere ai propri documenti concorsuali accedendo al sito 

https://graduatoria.giuntipsy.it/USRMarche. Tale servizio consentirà, nel rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali, la presa visione solo ed esclusivamente dei documenti concorsuali 

del singolo candidato, che potrà accedervi attraverso l’inserimento del proprio codice fiscale e della chiave 

di accesso personale ricevuta in sede di prova scritta. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata solo all’esito dell’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 9 del 

bando di concorso (*) 

 
 
 
 
(*) ARTICOLO 9 
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 
1.Ai fini dell’assunzione, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, che comprende anche le attestazioni in ordine alla 
valutazione dei titoli, dovranno essere verificate. Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati non venga fornita all’Amministrazione procedente da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere 
prodotta direttamente dall’interessato, entro il termine che gli verrà comunicato. 
2. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, si provvederà all’esclusione 
del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria 
qualora la difformità si riferisca a titoli valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante, se ricorrono 
i presupposti, decade dall’impiego. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti 

https://graduatoria.giuntipsy.it/USRMarche

