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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
VISTO 

il DDG del MIUR n. 85 del 01/02/2018 con il quale è stato indetto il concorso 
di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 
aprile 2017 n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 
docente nella scuola secondaria di I e II grado; 
 
il DDG n. 651 del 16/07/2019 e ss.mm. ed ii. con  il quale veniva approvata la  
graduatoria  generale  di merito per la classe di concorso A045_scienze 
economico-aziendali, formata secondo l’ordine del punteggio finale espresso 
in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e 
precedenze a parità di punteggio;    
 
il proprio decreto n. 1146 del 3/10/2019, con il quale è stato disposta 
l’esclusione della candidata Annalisa D’IPPOLITO dalla graduatoria del 
concorso per la classe A045 – Scienze Economico-Aziendali, di cui al D.D.G. n. 
85/2018;    
 

ACCERTATO che il depennamento dalla suddetta graduatoria per carenza del requisito di 
accesso è stato disposto per mero errore materiale, in quanto la candidata 
Annalisa D’Ippolito non aveva a suo tempo comunicato la perdurante 
pendenza presso gli Organi Giudiziari di ricorsi avverso il rigetto, da parte del 
M.I.U.R. (Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione) del titolo di abilitazione presentato per 
l’accesso alla procedura concorsuale;  
 

RITENUTO di dover ripristinare il diritto della candidata Annalisa D’Ippolito alla 
presenza nella graduatoria di merito per la classe A045, ancorché “con 
riserva” in attesa della definizione dei contenziosi in atto; 
 

CONSIDERATO altresì che il posto di Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio è vacante dal 
1°/8/2019, 

 

DISPONE 

Il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Uff. IV) n. 1146 del 3 ottobre 2019 è 

annullato. 

La candidata ANNALISA D’IPPOLITO, nata ad Atessa (CH) il 13/5/1984, è pertanto reintegrata, 

“con riserva”, con la posizione e il punteggio posseduti precedentemente al provvedimento di 
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esclusione, nella graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale di cui al D.D.G n. 

85/2018, per la classe di concorso A045 – Scienze Economico-Aziendali (per la Regione Abruzzo). 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso secondo le modalità previste 

dall’art. 14 del DDG n. 85/2018. 

 

 In luogo del Direttore Generale 
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Carmela Palumbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla candidata Annalisa D’Ippolito 
annalisadipp@libero.it 
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