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. 4620 del 07/9/2016 con il quale è stata pubblicata la
graduatoria del concorso bandito con DDG 106 del 23/02/2016 per i posti comuni
della scuola secondaria – Ambito Disciplinare 5 – classi di concorso AA24 Lingue e
Culture Straniere negli istituti di istruzione secondaria di II°grado (francese) E AA25
Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
(francese) 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;
VISTO
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell’articolo 1, comma 180 e 181, lettera b) della legge 13
luglio 2015 n. 107”;
VISTA
la nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 26145
dell’8/06/2017, con la quale sono state fornite indicazioni per la pubblicazione degli
elenchi graduati secondo il merito di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto dal bando;
VISTI
gli atti trasmessi dalla commissione incaricata con provvedimento di questo ufficio
prot. 1814 del 12/05/2017, dell’espletamento della sessione suppletiva del concorso
per esami e titoli – Ambito disciplinare 5 – Francese;
CONSTATATO che la candidata Villani Claudia, ammessa a partecipare con riserva alla suddetta
sessione suppletiva in virtù dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1045 del
13/03/2017, ha superato positivamente tutte le prove;
CONSTATATO, altresì, che alla predetta candidata è stato attribuito il punteggio complessivo di 67
(prova scritta 29, prova orale 38) e che la stessa va inserita a pettine e con riserva,
nella graduatoria del concorso – Ambito Disciplinare 5 –pubblicata con
provvedimento n.4620 del 07/09/2016, e va a collocarsi alla pos. 24;
CONSTATATO, ancora che la graduatoria di merito, nel limite dei posti messi a bando, maggiorati
del 10%, è determinata da 23 candidatati;
RITENUTO conseguentemente di dovere ripubblicare la graduatoria in coda alla quale, oltre il
10%, si colloca, con riserva, la candidata Villani Claudia;
DECRETA

Art.1- per i motivi in premessa, l’integrazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami,
indetto con DDG 106/2016, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni
della scuola secondaria – Ambito Disciplinare 5 – classi di concorso AA24 Lingue e Culture
Straniere negli istituti di istruzione secondaria di II°grado (francese) E AA25 Lingua Inglese e
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seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (francese) per la regione
ABRUZZO, pubblicata il 07/09/2016;
Art.2 - la pubblicazione della predetta graduatoria, in coda alla quale viene inserita con riserva
anche la candidata Villani Claudia, che si va a collocare oltre il numero dei posti messi a bando
aumentati del 10% (23 posti).
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
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