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Decreto n. 255 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 
settembre 2012 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, 
finalizzati al reclutamento del  personale docente nelle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTO  
 
 
 
 
 

il D.D.G. di questo USR n. 26 del 20/02/2014 con il quale sono state approvate, 
in via definitiva, le graduatorie inerenti le classi di concorso A043 – italiano, 
storia, educazione civica e geografia nella scuola media e A050 – materie 
letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, unitamente ai relativi 
elenchi del sostegno, successivamente rettificate con  i DD.DD.GG. di questo 
USR n.70 del 12/05/2014, n. 194 del 18/07/2014,  n. 270 del 27/08/2014, n. 292 
del 12/09/2014, n. 303 del 03/10/2014, n. 416 del 18/12/2014 e n. 162 del 
29/04/2015;   

VISTA la sentenza del TAR per il Lazio – sez. III bis, n. 3947/15 Reg. Prov. Coll., con 
la quale è stato disposto a questo USR di procedere alla convocazione del 
candidato Ruberti Giorgio per l’espletamento delle prove orali suppletive, per le 
classi di concorso A043 e A050; 

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n. 9724 del 05/05/2015, con la quale il suddetto 
candidato Ruberti Giorgio è stato convocato per sostenere le prove orali di cui 
sopra; 

VISTI i verbali del 28 e 29 maggio 2015 della Commissione giudicatrice, inerenti 
l’espletamento della prova orale in argomento;  

CONSIDERATO l’esito positivo della suddetta prova orale;  
VISTO quanto dichiarato dal candidato Ruberti Giorgio nella domanda di 

partecipazione alla procedura concorsuale di cui al DDG 82/2012 nonché nella 
dichiarazione dei titoli valutabili; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra specificato, alla rettifica delle graduatorie 
inerenti le classi di concorso A043 e A050; 
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DECRETA 

 
 

Art. 1 –   le graduatorie definitive inerenti le classi di concorso A043 - A050 – A051 e A052, di cui 
ai DD.DD.GG. di questo USR n. 26 e n. 27 del 20/02/2014, successivamente rettificate con  i 
DD.DD.GG. di questo USR n. 70 del 12/05/2014, n. 194 del 18/07/2014, n. 270 del 27/08/2014, n. 
292 del 12/09/2014, n. 303 del 03/10/2014, n. 416 del 18/12/2014 e n. 162 del 29/04/2015, sono 
rettificate come da allegati, i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 
 

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito di questo USR www.usrlazio.itwww.usrlazio.itwww.usrlazio.itwww.usrlazio.it....    
 
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche 

tramite la rete Intranet e il sito internet del MIUR. 
 
 
 ROMA,  19/06/2015 
                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
            F.TO             Gildo De Angelis 
 
 
 

 
 
Allegati 2: 
- Rettifica graduatoria classe di concorso A043 
- Rettifica graduatoria classe di concorso A050 
 
 
 
 
 Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito Web 
 Al MIUR – Direzione Generale per il personale  scolastico- Uff. 3 – Roma 
 Al sito web dell’USR 
 All’Albo dell’ USR 
 Ai Dirigenti degli  Ambiti  Territoriali dell’ USR  Lazio 
 Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Regionali Comparto scuola 


