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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 del 23 febbraio 

2016, pubblicato nella G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 - IV serie speciale - 
concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su base regionale, il concorso per 
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni  dell'organico  dell'autonomia  della  scuola  dell’infanzia e della scuola 

primaria, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2019, di cui agli 

Allegati nn. 1 e 2 del medesimo decreto; 
VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL10657 del 17.07.2017 con il quale è stata 

pubblicata la graduatoria generale di merito per la scuola dell’infanzia, redatta 

dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto dall’art. 9, c.1, 

del citato bando di concorso; 

ESAMINATI i reclami pervenuti a seguito di pubblicazione della graduatoria di merito; 

RITENUTO di dover apportare, in autotutela, numerose correzioni di errori materiali 

riscontrati nella predisposizione della graduatoria medesima, provvedendo, tra 

l’altro, all’inserimento del candidato Rocca Giovambattista, nato l’8.05.1982, 

erroneamente omesso; 

VISTI i propri decreti di esclusione prot. n. AOODRCAL11513 del 28.07.2017 e prot. n. 

AOODRCAL11385 del 26.07.2017 per carenza del requisito d’accesso; 

VISTE le ordinanze RG n. 2957/2016 del 21.07.2016 del Consiglio di Stato e RG n. 

4927/2016 del 3.11.2016 del Consiglio di Stato, in esecuzione delle quali, previa 

revoca dei propri decreti di esclusione prot. n. AOODRCAL10596, prot. n. 

AOODRCAL10590 e prot. n. AOODRCAL10578 del 14.07.2017, sono riammessi 

a partecipare alla procedura concorsuale con riserva di definizione del merito i 

candidati BULZOMI’ Vincenzo Imperio (n. 11.03.1982), De Luca Valeria (n. 

13.11.1976) e Giurgola Antonella (n. 13.10.1981); 

 

D E C R E T A 
 
Art. 1 -   La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Art. 2 - Ai sensi dell'art. 9, cc. 3 e 4, del D.D.G. per il personale scolastico n. 105/2016, è 

approvata la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed 

esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola primaria nella 

regione, formata secondo quanto indicato in premessa ed allegata al presente decreto 

per formarne parte integrante. 
Art. 3 -  Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al TAR, rispettivamente, 

entro 120 giorni ed entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio di questo 

Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.istruzione.calabria.it. 
Art. 4 -  Ai sensi dell'art. 9, c. 4, il presente decreto è pubblicato nell'albo e sul sito web di 

questa Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diego Bouché 
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Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione 
 Direzione Generale per il personale scolastico ROMA 
 (per la pubblicazione sulla rete intranet e sul sito internet del MIUR) 

All’ Albo e al Sito Web SEDE 
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