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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL11707 dell’1 agosto 2017 con il quale è 

stata approvata la graduatoria generale di merito per la classe di concorso 
ADMM – Sostegno I grado per la regione Basilicata; 

VISTA la nota email del 2 agosto 2017 con la quale la candidata Marsico Daniela chiede 
la rettifica della propria data di nascita; 

ESAMINATI atti e documenti in possesso di questo Ufficio dai quali risulta che la candidata 
Marsico Daniela è nata il 9.04.1968 e non, come erroneamente riportato nella 
graduatoria di merito, il 3.04.1987; 

RITENUTO necessario apportare la citata rettifica; 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 -  La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Art. 2 - Ai sensi dell'art. 9, cc. 3 e 4, del D.D.G. per il personale scolastico n. 107/2016, è 

rettificata la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed 
esami, finalizzata al reclutamento del personale docente classe di concorso ADMM – 
Sostegno I grado nella regione Basilicata. 

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.  

Art. 4 -  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 DIRIGENTE VICARIO 
Giuseppe Mirarchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico ROMA 
 
All’USR per la Basilicata POTENZA 

 
All’Albo e al Sito Web                          SEDE  

(per la pubblicazione sulla rete intranet e sul sito internet del MIUR) 
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BASILICATA 

Graduatoria di merito classe di concorso ADSS - Sostegno  I grado- 

Pos. cognome e nome Nascita Scritto Orale Titoli Pref. SD Totale PG 

1 MARSICO DANIELA 9.04.1968 32,30 38,00 6,00 L   76,30 R 
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