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Il Dirigente Angela Riggio  

Il Responsabile del Procedimento: Sabrina Asta 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Elisabetta Messineo 

 

                          
 

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 il proprio decreto prot. n. AOODRCAL00004445 del 12 marzo 2019 con il quale è stata 
pubblicata la graduatoria provvisoria relativa alla classe di concorso ADSS – Sostegno 

nella scuola secondaria di II grado, tenuto conto della graduatoria di merito compilata 

dalla suddetta Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale; 

VISTI       i reclami pervenuti entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione della suddetta 

graduatoria;  
ESAMINATI atti e documenti in possesso di questa Direzione Generale; 

RITENUTO   di dover procedere in autotutela alla rettifica della graduatoria di merito regionale a 

seguito di riscontrati errori e/o omissioni;  

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 della graduatoria medesima;  

DECRETA 

Art. 1 -  E’ approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 

dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di II grado; 
Art. 2 -          La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce 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.  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
                                Documento firmato digitalmente ai sensi  

                            del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 
Allegato n. 1  

 

 

 

 
Al Sito         SEDE 

All’ Albo        SEDE 

Al  MIUR  Direzione Generale per il personale scolastico  ROMA 
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