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IL DIRIGENTE 
 
 
 
 

VISTO il D.D.G. n. 82 del 24/09/2012, pubblicato sulla G.U. del 25/09/2012 n. 75 – IV 
serie speciale – Concorsi ed esami e successive modifiche ed integrazioni 
concernente l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, 
finalizzati al reclutamento del personale docente  nelle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I e II grado; 

VISTO l’art. 10 del suddetto D.D.G. n. 82/2012, inerente lo svolgimento di una prova 
orale, dopo il superamento della prova ovvero delle prove di cui agli articoli 7 e 
9; 

VISTO il D.D.G. di questo USR, n. 2 del 15/01/2013, con il quale sono stati resi noti i 
nominativi dei candidati ammessi a partecipare alle prove di cui all’art. 7 del 
citato D.D.G. n. 82/2012; 

VISTO il D.D.G. n. 36 del 28/03/2013 con il quale i candidati di cui all’elenco allegato al 
medesimo decreto sono stati ammessi a sostenere le prove di laboratorio per la 
classe di concorso C430;   

VISTA la comunicazione del 05 maggio 2013, con la quale il Presidente della 
Commissione giudicatrice operante per la classe di concorso C430 ha 
trasmesso a questo Ufficio l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova 
orale;  

CONSIDERATA la verifica effettuata da questo Ufficio sui requisiti di ammissione dichiarati dai 
suddetti candidati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale 
in argomento; 

VISTO l’art. 2 co. 8 del  suddetto DDG 82/2012 ai sensi del quale è prevista la facoltà 
per l’USR, in caso di carenza dei requisiti di ammissione, di procedere 
comunque all’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della 
procedura concorsuale; 

VISTI i provvedimenti con i quali il TAR ha ammesso i candidati ricorrenti, titolari di 
situazioni giuridicamente tutelate, a partecipare, con riserva, alla procedura 
concorsuale in argomento;  
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DISPONE 
 
 
 

La pubblicazione all’albo istituzionale on-line di questo USR dell’elenco, facente parte 
integrante del presente provvedimento, dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la 
classe di concorso C430. 

Ai suddetti candidati verrà comunicata la convocazione alle citate prove che si svolgeranno 
dal 30 maggio al 12 giugno 2013 presso l’ I.T.T. “C. Colombo”  in via Panisperna, n. 255 – 00184 - 
Roma. Le estrazioni delle tracce ai fini dello svolgimento della lezione simulata verranno effettuate, 
presso la medesima sede, dal 29 maggio all’ 11 giugno 2013. 

Ex art. 2 co. 8 del citato DDG 82/2012, in caso di carenza dei requisiti di ammissione, in 
qualunque momento accertata, l’Ufficio Scolastico Regionale può disporre l’esclusione immediata 
dei candidati in ogni fase della procedura concorsuale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il 
termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                 f.to           G. Minichiello 
 

 
 
 


