Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATI i propri decreti n. 153 e n. 2923 rispettivamente datati 24/01/2017 e 14/07/2017 con
i quali veniva pubblicata e rettificata la graduatoria del concorso per titoli ed esami per
i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola primaria per la regione
Abruzzo;
VISTA
la nota prot. n. 835 del 09/01/2017 del M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale
Scolastico,
contenente indicazioni
relative
all’indizione
e
allo
svolgimento di una sessione suppletiva di prove concorsuali;
VISTO
il calendario nazionale delle prove suppletive dei concorsi di cui ai DDG 105, 106 e
107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/04/2017;
VISTI
gli atti trasmessi dalla commissione incaricata con provvedimento di questo ufficio
prot. 1794 del 12/05/2017, dell’espletamento della sessione suppletiva del suddetto
concorso a posti di scuola primaria;
CONSTATATO che le candidate Micozzi Milena e Scipioni Roberta, ammesse a partecipare con
riserva alla sessione suppletiva in virtù di provvedimenti cautelari, hanno superato
positivamente tutte le prove;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’inserimento “a pettine” e con riserva, delle due
candidate nella graduatoria di merito del concorso a posti di scuola primaria,
pubblicata con provvedimento n.2923 del 14/07/2017;
RITENUTO di dover accogliere il reclamo della candidata Marinelli Giovanna in possesso di una
laurea vecchio ordinamento che erroneamente non era stata valutata;
RITENUTO conseguentemente di dover procedere alla modifica ed integrazione della graduatoria
in questione in ragioni delle motivazioni espresse , con conseguente ripubblicazione;
DECRETA
Art. 1 - per i motivi in premessa, l’integrazione e la rettifica della graduatoria del concorso per titoli
ed esami, indetto con DDG 105/2016, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti
comuni dell’organico dell’autonomia della scuola primaria per la regione Abruzzo, pubblicata in
data 14/07/2017;
Art. 2 - la pubblicazione della predetta graduatoria integrata e rettificata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al
TAR, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni 0 120 giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso provvedimento.
Il Direttore Generale
Antonella Tozza
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