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IL DIRETTORE GENERALE 

  
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; 

VISTI i propri decreti prot. n. AOODRCAL000858 del 15 gennaio 2019, prot. n. 

AOODRCAL0004182 dell’8 marzo 2019 e prot. n.AOODRCAL7851 del 10 maggio 2019 
con i quali sono state pubblicate le graduatorie di merito provvisorie e le graduatorie di 

merito definitive per le classi di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola 

secondaria di I grado) – A017 (Disegno e storia dell’arte negli istituti  di istruzione 

secondaria di II grado); 

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stato incluso nella graduatoria di merito per la 

classe di concorso A017 il candidato Perziano Ettore (n. 10/09/1957) che ha 
regolarmente svolto il colloquio in data 25 luglio 2018; 

RITENUTO di dover provvedere all’inserimento del candidato Perziano Ettore nella graduatoria di 

merito con il seguente punteggio prova orale punti 28,00, titoli pari a punti 23,50, 

attribuendo l’esatta collocazione limitatamente alla graduatoria di merito per la classe 

di concorso A017; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale al candidato De Giacomo Carlo (n. 17.03.1961) è stato 

assegnato un punteggio per titoli superiore rispetto a quello effettivamente spettante 

pari a pari 34,30 e non 38,40 nella graduatoria di merito per la classe di concorso 

A017;  

RITENUTO di dover attribuire in autotutela al candidato De Giacomo Carlo il corretto punteggio di 

34,40 limitatamente alla graduatoria di merito per la classe di concorso A017; 
RITENUTO di dover attribuire in autotutela alla candidata Romei Sabrina (n. 28.07.1971) il 

punteggio per titoli pari a 32,40 e non 32,20; 

RITENUTO di dover attribuire in autotutela alla candidata Varone Maria Orsola (n. 28.06.1978) il 

punteggio per titoli pari a 36,00 e non 38,00; 

RITENUTO di dover attribuire in autotutela alla candidata Versace Nadia (n. 31.01.1977) il 
punteggio per titoli pari a 26,20 e non 20,60; 

RITENUTO di dover attribuire in autotutela alla candidata Vitto Caterina (n. 12.02.1955) il 

punteggio per titoli pari a 16,50 e non 10,50; 

VISTO il proprio decreto di esclusione dei candidati che hanno partecipato alla procedura 

concorsuale con riserva in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione estera 

prot. n. AOODRCAL9803 dell’11 giugno 2019. 
 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, sono pubblicate le graduatorie di merito 

rettificate del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per le classi di 
concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) – A017 (Disegno e 

storia dell’arte negli istituti  di istruzione secondaria di II grado). 

Art. 2 - Le graduatorie sono allegate al presente decreto e ne costituiscono 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 
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Al Sito        SEDE 

All’ Albo       SEDE 
Al  MIUR 

 Direzione Generale per il personale scolastico  ROMA 
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