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Decreto n. 40 
 
 

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. 6 del 17.01.2014 con il quale è stata approvata, in via 
definitiva, la graduatoria per la scuola dell’infanzia, unitamente al relativo elenco 
del sostegno, già rettificata con il D.D.G. n. 73 del 13.05.2014, con D.D.G. n. 296 
del 12/09/2014, con D.D.G. n. 418 del 18/12/2014,  con D.D.G. n. 171 del 
29/04/2015, con D.D.G. n. 385 del 24/07/2015, con D.D.G. n. 389 del 24/07/2015, 
con D.D.G. n. 390 del 28/07/2015,  con D.D.G. n. 401 del 31/07/2015,  con D.D.G. 
n. 411 del 07/08/2015,  con D.D.G. n. 444 del 03/09/2015, con D.D.G. n. 459 del 
17/09/2015,  con D.D.G. n. 519 del 13/11/2015, con D.D.G. n. 38 del 03/03/2016,  
con D.D.G. n. 150 dell’08/06/2016, con D.D.G. n. 281 del 15/07/2016, con D.D.G. 
n. 343 del 05/09/2016 e con D.D.G. n. 11 del 16/01/2017; 

VISTA la sentenza n. 4018/2015 (R.G. n. 880/2013) con la quale il T.A.R. per il Lazio – 
sez. III Bis, ha accolto il ricorso proposto da alcuni candidati che hanno superato le 
prove preselettive con punteggio inferiore a 35/50;  

VISTA la dichiarazione del 30/01/2017 con la quale l’Avv. Romeo Brunetti, difensore 
della ricorrente nel procedimento di cui sopra, PANDOZZI Eleonora, ha 
comunicato l’interesse a proseguire nella causa da parte della medesima 
candidata, non inserita nella memoria difensiva del 28/01/2015 per mero errore 
materiale; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla rettifica della graduatoria definitiva inerente la 
procedura concorsuale della scuola dell’infanzia per i motivi sopra specificati;  

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – la graduatoria definitiva inerente la scuola dell’infanzia, di cui al D.D.G. di questo 
USR n. 6 del 17/01/2014 poi rettificata con DD.DD.GG. n. 73 del 13/05/20014, n. 296 del 
12/09/2014,  n. 418 del 18/12/2014, n. 171 del 29/04/2015,  n. 385 del 24/07/2015, n. 389 del 
24/07/2015,   n. 390 del 28/07/2015, n. 401 del 31/07/2015,  n. 411 del 07/08/2015, n. 444 del 
03/09/2015,  n. 459 del 17/09/2015, n. 519 del 13/11/2015, n. 38 del 03/03/2016,  n. 150 del 
08/06/2016, n. 281 del 15/07/2016, n. 343 del 05/09/2016 e n. 11 del 16/01/2017, è rettificata come 
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da allegato, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento, limitatamente alla 
posizione nel medesimo riportata. 
 

Art. 2  - 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.it  . 

 
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la 

rete Intranet e il sito internet del MIUR. 
 

 
Roma, 02/02/2017 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 Gildo De Angelis  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 
 
 
 
Allegato: 
 
- rettifica graduatoria definitiva – scuola dell’infanzia di cui al DDG 82/2012 
 
_______________________________________________________    
Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito Web 
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 

 


