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Il Dirigente Angela Riggio  

Il Responsabile del Procedimento: Sabrina Asta 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Michele Amatruda 

 

                          
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 VISTO il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017 che disciplina le modalità di espletamento della procedura 
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 
all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

VISTO il D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018, con il quale è stato bandito il concorso per il reclutamento a 
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO  l’art. 6, commi 3 e 4, del citato D.D.G. n. 85/2018 che prevede che la prova orale ha per oggetto 
il programma di cui all’allegato A del D.M. 95 del 23 febbraio 2016; 

VISTA  la tabella A allegata al citato D.M. n. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli; 
VISTO   l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018, per il quale questa Direzione 
Generale è responsabile della procedura concorsuale per le classi di concorso AB24 (Lingue e 

culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) – AB25 (Lingua 
inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE); 

VISTI  gli atti di valutazione della prova orale e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice; 
VISTE  le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice per la procedura 

concorsuale relativa all’A.D.05 - AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (INGLESE) – AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 
scuola secondaria di primo grado (INGLESE); 

VISTO  l’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di 
preferenza spettanti ai candidati; 

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle 

persone disabili;  
CONSTATA la regolarità formale delle graduatorie medesime; 

DECRETA 
Art. 1  Sono approvate in via provvisoria le graduatorie generali di merito del concorso indetto con 

D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per l’A.D.05 - classi di concorso AB24 (Lingue e culture 
straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) – AB25 (Lingua inglese e 
seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE). 

Art. 2 Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.  
Art. 3 Avverso le risultanze delle graduatorie di merito è ammesso reclamo per soli errori materiali e/o 

omissioni entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo e al sito 
web www.istruzione.calabria.it, esclusivamente in formato elettronico al seguente indirizzo e-
mail concorsodocenti2018calabria@istruzione.it . 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita Calvosa 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del codice dell’amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
Allegati n. 2 

 
 

 
 
 
Al Sito        SEDE 
All’ Albo       SEDE 

Al  MIUR 
 Direzione Generale per il personale scolastico   ROMA 
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