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IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. AOODRCAL10657 del 17 luglio 2017 con il quale è 

stata pubblicata la graduatoria generale di merito per la scuola dell’infanzia di 

cui al bando di concorso indetto con D.D.G. per il personale scolastico n. 

105/2016 del 23 febbraio 2016, successivamente rettificata con decreti 

direttoriali prot. n. AOODRCAL11537 del 28 luglio 2017, prot. n. 

AOODRCAL15655 del 17.10.2017, prot. n. AOODRCAL17252 del 16.11.2017, 

prot. n. AOODRCAL9409 del 26.4.2018 e prot. n. AOODRCAL9788 del 3.5.2018; 

VISTE  le sentenze n. 3456/2018 del Consiglio di Stato e n. 911/2018 del TAR Calabria 

che accolgono i ricorsi, rispettivamente delle candidate Apa Zaira, Mangone 

Viviana, Torcasio Rosetta e Amoroso Sabrina e, per l’effetto, ammette le 

ricorrenti a pieno titolo alla procedura concorsuale; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL10053 del 7 maggio 2018 con il quale, in 

esecuzione della sentenza n. 2449/2018 del Consiglio di Stato che accoglie il 

ricorso proposto dalla candidata Minasi Viviana, la ricorrente è stata ammessa a 

pieno titolo alla procedura concorsuale; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alle citate sentenze inserendo i candidati sopra 

richiamati nella graduatoria di merito per la scuola dell’infanzia - tenuto conto 

che i medesimi hanno superato tutte le fasi della procedura concorsuale - e 

previa verifica dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione 

con il seguente punteggio:  

 Amoroso Sabrina (n. 13.4.1980) con punti complessivi di 80,20 di cui punti 

33,80 per la prova scritta, punti 40,00 per la prova orale, punti 6,40 per titoli; 

  Mangone Viviana (n. 15.6.1980) con punti complessivi di 78,30 di cui punti 

34,80 per la prova scritta, punti 40,00 per la prova orale, punti 3,50 per titoli; 

 Torcasio Rosetta (n. 12.5.1982) con punti complessivi di 76,00 di cui punti 

29,50 per la prova scritta, punti 40,00 per la prova orale, punti 6,50 per titoli; 

 Apa Zaira (n. 16.12.1976) con punti complessivi di 71.30 di cui punti 31,30 per 

la prova scritta, punti 38,00 per la prova orale, punti 2,00 per titoli; 

VISTA  la sentenza n. 2447/2018 del Consiglio di Stato che, definitivamente 

pronunciandosi sul ricorso RG n. 1612/2017 delle candidate Chiodo Claudia (n. 

25.3.1983), Liò Simona (n. 15.10.1983), Torchia Valeria (n. 30.11.1978), Fabiano 

Caterina (n. 6.1.1981) e Sabatino Barbara (n. 29.11.1976), lo accoglie 

ammettendo le medesime a pieno titolo alla procedura concorsuale; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla citata sentenza n. 2447/2018 del Consiglio di 

Stato sciogliendo positivamente la riserva apposta alla posizione occupata dalle 

ricorrenti sopra richiamate nella graduatoria generale di merito;  
CONSIDERATO  che la legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha previsto, al comma n. 604, 

che la deroga al limite percentuale del 10% debba essere esteso anche ai 

concorsi dell’infanzia e primaria, sia per posto comune che di sostegno; 

VISTA  la nota MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. 10031 del 

20 febbraio 2018 con la quale si raccomanda la pubblicazione degli elenchi 
graduati dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal 

bando, anche in deroga al limite percentuale del 10%, così come previsto dall’art. 

17, comma 2, lettera a) del D.l.vo n. 59/2017, ivi compresi i concorsi 

dell’infanzia e della primaria, sia per posto comune che di sostegno.  

RITENUTO opportuno, per economia di atti, pubblicare contestualmente la graduatoria di 

merito e l’elenco graduato dei candidati oltre il 10%, già pubblicato, sul sito 
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istituzionale di questa Direzione Generale, in ordine alfabetico, con avviso del 16 

novembre 2017; 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 -    La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 –   E’ rettificata la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli 

ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia 

nella regione Calabria, allegata al presente decreto per formarne parte integrante. 

Art. 3 - E’, altresì, pubblicato l’elenco graduato dei candidati che hanno raggiunto il punteggio 

minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite percentuale del 10%, così come 

previsto dall’art. 17, comma 2, lettera a) del D.l.vo n. 59/2017. 
Art. 4 -  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. 5 -  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 INTERNET del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
Angela Riggio 

 

 

 

 

 
Allegati n. 2 

 

Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione  

 Direzione Generale per il personale scolastico ROMA 

 (PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MIUR) 

All’ Albo e al Sito Web SEDE 

 


		2018-06-15T09:16:32+0000
	RIGGIO ANGELA




