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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, 

pubblicato nella G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 - IV serie speciale - concorsi ed esami, 
con il quale è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della 
scuola secondaria di I e II grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2019, 
di cui agli Allegati nn. 1 e 2 del medesimo decreto; 

CONSIDERATO  in particolare, che nel citato Allegato n. 1, per l’Ambito Disciplinare 06 - Classe di 
concorso A19 – Filosofia e Storia - i posti comuni dell’organico dell’autonomia per la 
regione Calabria sono pari a n. 14 posti;  

VISTA  la graduatoria generale, redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto 

disposto dall’art. 9, c.1, del citato bando di concorso; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL14919 del 13 settembre 2016, con il quale veniva 
pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso A19 – Filosofia e Storia; 

ESAMINATI i reclami pervenuti avverso la graduatoria generale di merito per la classe A19 e in 
particolare i reclami dei candidati Romeo Gianluca e Verri Antonio; 

RIESAMINATI atti e documenti in possesso di questa Direzione Generale allo scopo di fornire riscontro 
ai citati reclami; 

RILEVATO che, per mero errore materiale ai candidati Cimato Angela Grazia (n.19/05/1985), Iozzo 
Giuseppe (n.21/05/1985), Romeo Gianluca (n.22/04/1980) e Verri Antonio 
(n.24/05/1985) non è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.2.2 della tabella dei 
titoli valutabili di cui al D.M. n.94 del 23 febbraio 2016; 

RITENUTO necessario modificare la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A19 – 
Filosofia e Storia - alla luce del nuovo punteggio correttamente ricalcolato per i candidati 
Cimato Angela Grazia, Iozzo Giuseppe, Romeo Gianluca e Verri Antonio; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 -  Per le ragioni di cui in premessa è ripubblicata la graduatoria generale di merito per la classe di 

concorso A19 – Filosofia e Storia.  
Art. 2 -  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. 3 -  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 
    Diego Bouchè 

                      documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Allegati n. 1 
 
 
 
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)  
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