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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. AOODRCAL10422 del 12 luglio 2017 con il quale è 

stata pubblicata la graduatoria generale di merito per la scuola primaria 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. 

AOODRCAL11536 del 28 luglio 2017, prot. n. AOODRCAL11540 del 29 luglio 

2017, prot. n. AOODRCAL11667 del 31 luglio 2017, prot. n. AOODRCAL11706 

dell’1 agosto 2017, prot. n. AOODRCAL15654 del 17 ottobre 2017, prot. n. 

AOODRCAL16719 dell’8 novembre 2017, prot. n. AOODRCAL8034 del 10 aprile 

2018, prot. n. AOODRCAL13408 del 15 giugno 2018 e prot. n. AOODRCAL 

16763 del 31 luglio 2018; 
VISTA la sentenza n. 548 del 14 settembre 2018 con la quale il TAR Calabria accoglie il 

ricorso RG n. 522/2017 proposto dalla candidata De Lorenzo Valentina (nata 
14.07.1982) avverso l’esclusione della stessa dalla procedura concorsuale per 

carenza di titolo d’accesso; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla citata sentenza n. 548/18 del TAR Calabria e, 

per l’effetto, previa revoca del decreto prot. n. 10393 del 12 luglio 2017, e 

riesaminati atti e documenti, disporre l’inserimento a pieno titolo nella 
graduatoria di merito per la scuola primaria della candidata De Lorenzo 

Valentina col punteggio complessivo di 75,50 e pref. Q;  

RITENUTE  necessario modificare, in autotutela, il punteggio per titoli della candidata 

Cariglia Diletta Maria Carmen (nata 28.11.81) che, riesaminati atti e documenti, 

risulta essere pari a 7,50 e  servizio senza demerito e non 8,50, con conseguente 

nuova attribuzione di collocazione in graduatoria; 
RITENUTO opportuno, per economia di atti, pubblicare contestualmente la graduatoria di 

merito e l’elenco graduato dei candidati oltre il 10%; 

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 primaria nella 

regione Calabria, limitatamente alle candidate De Lorenzo Valentina e Cariglia Diletta 

Maria Carmen, ed è 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 INTRANET e sul sito INTERNET del 

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

 
IL DIRETTORE GENERALE 

        Maria Rita Calvosa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegati n. 2 

 

 
 

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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