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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
RICHIAMATO il proprio decreto n. 4677 del 10/09/2016 con il quale è stata pubblicata la

graduatoria del concorso bandito con DDG 106 del 23/02/2016 finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola
secondaria – CLASSE DI CONCORSO A013 – Discipline letterarie, latino e greco, per la regione
ABRUZZO;
VISTI i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli;
RAVVISATA la necessità di riesaminare i titoli dichiarati dai candidati nella domanda del
concorso bandito con DDG 106/2016 per una valutazione uniforme dei medesimi;

DECRETA
Art. 1
Per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 9 D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, la graduatoria di
merito del concorso per titoli ed esami, indetto con il predetto D.D.G. n. 106, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti dell’organico dell’autonomia della scuola
secondaria – CLASSE DI CONCORSO A013 – Discipline letterarie, latino e greco per la regione
ABRUZZO, viene modificata come da allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

Nella graduatoria vengono inseriti i candidati in numero pari ai posti messi a bando,
maggiorati del 10% ai sensi dell’art. 400, comma 15 del d.lgs. 297/1994 come modificato dall’art. 1,
comma 113, lettera G della legge 107/2015.

Art. 3

Viene altresì pubblicato un elenco graduato di tutti i candidati che in base al punteggio
conseguito eccedono il numero dei posti messi a bando maggiorati del 10%.

Art.4

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento.
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