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IL DIRETTORE GENERALE
il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 107 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 di
sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I e II grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio
2016/2019;
VISTO
il proprio decreto prot. n. AOODRCAL14746 del 9 settembre 2016 con il quale è
stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso ADMM –
Sostegno I grado, successivamente rettificata e integrata, da ultimo con proprio
decreto prot. n. AOODRCAL19734 dell’ 1 dicembre 2016 e relative alle regioni
Calabria, Abruzzo e Molise con esclusione della Basilicata per mancanza di
candidati che avevano superato le prove;
VISTI
gli esiti delle prove suppletive in cui, indette in esecuzione delle ordinanze
cautelari di accoglimento dei ricorsi promossi avverso il bando di concorso n.
106/2016 e trasmessi in data 1 agosto 2017 dalla Commissione esaminatrice
costituita con proprio decreto prot. n. AOODRCAL7024 del 9 maggio 2017,
successivamente rettificata e integrata con proprio decreto prot. n.
AOODRCAL10376 del 18 luglio 2017;
CONSIDERATO che, dagli elenchi consegnati dalla commissione esaminatrice si evince che n. 1
candidato ha partecipato alla procedura in oggetto per la regione Basilicata;
VISTO

DECRETA
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
approvata la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed
esami, finalizzata al reclutamento del personale docente classe di concorso ADSS –
Sostegno I grado nella regione Basilicata , formata secondo quanto indicato in premessa
ed allegata al presente decreto per formarne 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.
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
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BASILICATA
Graduatoria di merito classe di concorso ADSS - Sostegno I gradoScritto Orale Titoli Pref. SD
Pos. cognome e nome
Nascita
1 MARSICO DANIELA
03/04/1987
32,30 38,00 6,00 L

Totale PG
76,30 R
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