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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.D.G. n. 82 del 24.09.12 con cui sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per 
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTO    il D.D.G. prot. n. AOODRCAL13630 del 27.08.13 con il quale è stato pubblicata la 
graduatoria generale di merito del concorso relativo alla classe di concorso A059; 

VISTI    il D.D.G. prot. n. AOODRCAL16376 del 30.09.13 e il DDG prot. n. AOODRCAL 10737 
del 14.07.14 con i quali sono state apportate modifiche e/o correzioni al D.D.G. prot. n. 
AOODRCAL13630 del 27.08.13; 

 VISTA    l’ordinanza cautelare del TAR Calabria n. 576/14 che accoglie il ricorso della candidata 
Cufari Adelaide (n. 5.06.71) e per l’effetto ordina “… di attribuire al ricorrente il chiesto 
punteggio…”; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla citata ordinanza mediante attribuzione alla candidata 
di punti 1.25 per titoli in aggiunta a quelli già attribuiti, con conseguente 
rideterminazione del punteggio nei termini che seguono:  prova scritta punti 32, prova 
orale punti 36 e titoli punti 7.25, per complessivi punti 75.25; 

CONSIDERATO che per effetto della rideterminazione del punteggio complessivo, si rende 
necessario riposizionare in graduatoria la candidata Cufari Adelaide e che tale nuova 
posizione è condizionata dall’esito dell’instaurato giudizio; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 -  Per le motivazioni di cui in premessa, allo scopo di dare esecuzione all’ordinanza 
cautelare del TAR Calabria n. 576/14, è rideterminato il punteggio complessivo 
spettante alla candidata Cufari Adelaide con conseguente riposizionamento della stessa 
in graduatoria, con riserva e in attesa di definizione nel merito dell’instaurato giudizio. 

Art. 3 –  E’ pubblicata la nuova graduatoria così come risultante a seguito della rettifica. 
Art. 2 – I vincitori del presente concorso sono individuati in relazione al numero dei posti 

effettivamente disponibili e nel limite del contingente assegnato. 
 
 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 
f.to Giuseppe Mirarchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 

 
 

 
 
 
 
 
Al  Sito WEB        S E D E 

 
Al  Dirigente e ai Responsabili degli Uffici degli AA.TT.PP.  LORO SEDI 
 
Alle  OO.SS. Comparto Scuola     LORO SEDI 
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