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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, su posti comuni e di sostegno; 

VISTO il proprio decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso 

A045 (Scienze economico - aziendali), prot. n. AOODRCAL0009929 del 13 giugno 

2019, successivamente rettificato, da ultimo, con proprio decreto prot. n. 

AOODRCAL0012261 del 25 luglio 2019;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0011941 del 13 agosto 2020 con il quale la 
candidata Ravenda Annamaria (n. 26.10.1981) è stata reinserita nella graduatoria di 

merito per la classe di concorso A045 – Scienze economico aziendali, con riserva di 

definizione del merito dell'instaurato giudizio; 

VISTO il decreto del MI prot. n. AOODPIT0001724 del 14 luglio 2022 con il quale in 

esecuzione della sentenza del CDS n. 03592/2021 il titolo posseduto dalla docente 
Ravenda Annamaria è stato riconosciuto idoneo all’esercizio della professione di 

docente nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso A045 - Scienze 

economico aziendali; 

RITENUTO di dover provvedere in attuazione del citato decreto al reinserimento a pieno titolo nella 

graduatoria di merito per la classe di concorso A045 della candidata Ravenda 

Annamaria (n. 26.10.1981); 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è rettificata la graduatoria di merito per la classe di 
concorso A045 (Scienze economico - aziendali), limitatamente alla posizione della candidata Ravenda 

Annamaria (n. 26.10.1981), inserita a pieno titolo alla posizione n.72 con punti complessivi 53,30. 

 

Art. 2 

Avverso la modifica alla graduatoria di merito di cui al 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. 
 
Allegati n. 1 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
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