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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 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 secondaria di I e II grado, 
risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2019, di cui agli Allegati nn. 
1 e 2 del medesimo decreto; 

VISTO  l'art. 9, c. 1, del D.D.G. n. 106/2016 ai sensi del quale "la commissione 
giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, c. 6, procede alla 
compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite 
massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale, maggiorati 
del 10%”, ai sensi dell'art. 400, c. 15. del Testo Unico in materia di istruzione, 

così come risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 1, c. 113, lett. g) della 
l.n. 107/2015; 

VISTO il d.lgs. n. 59/2017 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’art. 1, cc. 180 e 181, lettera b) della legge n. 107/2015; 

VISTO in particolare, l’art. 17, c. 2, lett. a) del citato d.lgs. n. 59/2017 a mente del 
quale il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie, 
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della l.n. 449/97 e 
successive modifiche, è coperto annualmente mediante scorrimento delle 
graduatorie di merito delle procedure concorsuali di cui ai punti a), b), c) e d) del 
citato c.2; 

CONSIDERATO  che la lett. a) dell’art. 17 del d.lgs. n. 59/2017, fermo restando il disposto del c. 
15 dell’art. 400 del T.U. n. 297/1994, così come risultante a seguito delle 
modifiche introdotte dall’art. 1, c. 113, lett. g) della l.n. 107/2015, conferisce 
all’amministrazione, nel caso in cui si dovesse concretizzare l’interesse pubblico 
alla copertura annuale dei posti di docente ancora vacanti e disponibili nelle 
scuole secondarie, il potere eccezionale di disporre l’estensione delle graduatorie 
di merito attingendo, mediante scorrimento, dagli elenchi, graduati secondo il 
merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dai 
bandi del 2016, anche in deroga al limite percentuale del 10 per cento, previsto 
dalla vigente normativa, sino al termine di validità della graduatoria medesima; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGPER26145 dell’8 giugno 2017 con la quale il MIUR – 
Direzione Generale per il personale scolastico precisa che la disposizione sopra 
richiamata trova applicazione già a partire dalle nomine a tempo indeterminato 
con decorrenza 1 settembre 2017; 

RITENUTO indispensabile provvedere con la dovuta urgenza, al fine di garantire un 
tempestivo ed ordinato avvio dell’anno scolastico, alla pubblicazione degli 
elenchi, graduati secondo il merito, di tutti i candidati delle procedure 
concorsuali per l’accesso alla scuola secondaria che hanno raggiunto il 
punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite percentuale del 
10 per cento, previsto dalla vigente normativa; 

VISTO  l’elenco tratto dalla graduatoria generale di merito redatta dalla Commissione 
giudicatrice per la classe di concorso ADSS – Sostegno I grado pubblicato in 
ordine alfabetico in data 23 gennaio 2017 per le regioni Calabria, Abruzzo e 
Molise; 
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VISTI  gli elenchi dei candidati, trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 1 
agosto 2017 che hanno superato le prove suppletive per la classe di concorso 
ADSS – Sostegno I grado, per la regione Calabria, indette per dare corretta 
esecuzione alle ordinanze cautelari sfavorevoli all’amministrazione, giusta nota 
del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. 
AOODGPER835 del 9 gennaio 2017; 

CONSIDERATO che, in ragione del punteggio conseguito, i candidati presenti negli elenchi citati 
si collocano oltre il 10% ai sensi dell'art. 400, c. 15. del Testo Unico in materia di 
istruzione, così come risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 1, c. 113, 
lett. g) della l.n. 107/2015; 

RITENUTO pertanto, necessario integrare gli elenchi già pubblicati in ordine alfabetico in 
data 23 gennaio 2017;  

 

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. 17, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 59/2017, è pubblicato l’elenco dei 

candidati, graduati secondo il merito, che hanno raggiunto il punteggio minimo 
richiesto dal bando di concorso per la classe di concorso ADSS – Sostegno I grado per le 
regioni Calabria, Abruzzo e Molise; 

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 DIRIGENTE VICARIO 
Giuseppe Mirarchi 

 

 
 
 
 
 
 
 
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)  

 
Alle  OO.SS del Comparto Scuola     SEDE 

 
All’ Albo e al Sito Web      SEDE 
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CALABRIA 

Elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove e non sono stati inseriti in 

graduatoria in applicazione dell'art. 9, c. 1 del DDG 107/2016 - Sostegno I grado 

Pos. cognome e nome Nascita Scritto Orale Titoli Pref. SD Totale PG 

1 BARBARO ANTONELLA 13/06/1968 31,30 32,00 9,33     72,63   

2 OLIVERIO CATERINA M. 15/01/1964 28,60 34,00 9,67 Q   72,27   

3 ASSISI GIOVANNA 21/06/1975 28,00 32,00 11,50 Q   71,50   

4 GUZZI ANTONELLA S. 28/10/1979 29,90 40,00 1,50 Q   71,40 R 

5 CARUSO VINCENZO 07/02/1967 28,30 33,00 9,90     71,20   

6 BLOISI LUCREZIA 09/08/1979 28,20 38,00 3,60     69,80 R 

          

           ABRUZZO 

Elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove e non sono stati inseriti in 

graduatoria in applicazione dell'art. 9, c. 1 del DDG 107/2016 - Sostegno I grado 

Pos. cognome e nome Nascita Scritto Orale Titoli Pref. SD Totale PG 

1 TARQUINI CRISTINA 24/08/1973 30,00 40,00 9,83 R1 X 79,83   

2 ZINNI BARBARA 18/01/1980 28,20 36,00 14,63     78,83   

3 MACERA MIRELLA 07/08/1971 28,10 40,00 9,83 R1 X 77,93   

4 GIANNITO ROBERTA 20/10/1983 28,70 38,00 10,37     77,07   

5 ZITANI GABRIELLA 12/09/1982 29,70 38,00 9,33 R1   77,03   

6 VALENTI MARCO 30/04/1975 29,00 38,00 9,37     76,37   

7 DI PRIZIO PAOLA 29/06/1967 31,20 34,00 10,77     75,97   

          

           MOLISE 

Elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove e non sono stati inseriti in 

graduatoria in applicazione dell'art. 9, c. 1 del DDG 107/2016 - Sostegno I grado 

Pos. cognome e nome Nascita Scritto Orale Titoli Pref. SD Totale PG 

1 CARCILLO PAOLA 23/10/1983 30,80 39,00 10,87     80,67   
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