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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI i bandi di concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del 

personale docente per il sostegno agli alunni disabili di cui ai DD.D.G. per il personale 
scolastico nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016; 

VISTE le numerose ordinanze di accoglimento dei Tribunali amministrativi Regionali e del 

Consiglio di Stato dei ricorsi giurisdizionali proposti da diverse categorie di aspiranti 
concorrenti, privi dei requisiti di accesso alle procedure concorsuali citate;  

VISTA la nota prot. n. 835 del 09.01.2017 del MIUR – Direzione Generale per il personale 
scolastico - con la quale vengono fornite indicazioni operative sullo svolgimento di una 
sessione suppletiva di esami per gli aspiranti che, a seguito di ricorso giurisdizionale, 

hanno ottenuto provvedimenti di ammissione con riserva alle procedure concorsuali di 
cui ai citati DD.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 e in esecuzione degli 

stessi; 
VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL721 del 18.01.2017 con il quale è stato 

pubblicato l’elenco dei candidati che hanno presentato domanda cartacea di 

partecipazione alle procedure concorsuali per le quali questo Ufficio Scolastico 
Regionale è stato individuato, per effetto delle aggregazioni territoriali disposte ai sensi 

dell’art. 400, c.2, del d.lgs. n. 297/94, responsabile dello svolgimento dell’intera 
procedura selettiva e, pertanto, anche delle relative sessioni suppletive di esami; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL1869 dell’8 febbraio 2017 con il quale è stato 
pubblicato l’elenco definitivo; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL2785 del 24 febbraio 2017 con il quale è stato 

rettificato l’elenco definitivo in autotutela, a seguito di errori materiali; 
VISTA la segnalazione del candidato Antonucci Domenico (n. 25/08/1979), pervenuta 

successivamente alla pubblicazione dell’elenco definitivo; 
RITENUTA fondata la richiesta di inserimento; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 –  Per le ragioni di cui in premessa è pubblicato, in allegato, l’elenco definitivo integrato 
dei ricorrenti che, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, parteciperanno 
alle prove suppletive di esami le cui date di svolgimento, come da calendario nazionale, 

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
Art. 2 – Avverso le risultanze dell’allegato elenco è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouché  
 

 
 
 
 
 
 

A tutti i candidati interessati    LORO SEDI  

All’ Albo pretorio      SEDE 
E p.c.  Alle  OO.SS. Regionali Comparto Scuola   LORO SEDI 
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