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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 proprio decreto prot. n.27994  del 18/12/2018 e successive modifiche e integrazioni, 

con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito per la procedura concorsuale 

relativa alla classe di concorso AE56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I 
grado - FAGOTTO, per le regioni CALABRIA, ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO, 

LOMBARDIA, PIEMONTE, SICILIA; 

VISTO il proprio decreto prot. n.9786 dell’ 11 giugno 2019 con il quale sono stati esclusi dalla 

procedura concorsuale per la classe di concorso AE56 – Strumento musicale nella 

scuola secondaria di I grado - FAGOTTO,  i candidati citati nel decreto richiamato, per 

carenza del titolo di accesso;  
RITENUTO di dover provvedere a nuova pubblicazione della graduatoria di merito per la classe di 

concorso AE56 a seguito del citato decreto; 

 

DECRETA 

 
Art. 1  Per le motivazioni di cui in premessa, è rettificata la graduatoria generale di merito del 

concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso AE56 

– Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – FAGOTTO, per la regione 

CAMPANIA, ferme restando le graduatorie già approvate precedentemente per le 

regioni CALABRIA, ABRUZZO, LAZIO, LOMBARDIA, PIEMONTE, SICILIA. 

 
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 

 
 

 
Allegati n. 1 

 

 

 

 
 

 

Al Sito        SEDE 

All’ Albo       SEDE 

Al  MIUR 

 Direzione Generale per il personale scolastico  ROMA 
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