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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO

il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data
Protection Regulation»;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale viene
bandito il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 649 del 3.06.2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9/06/2020 con il quale il suddetto D.D.
n. 499/2020 è stato parzialmente modificato ed integrato;

VISTI

gli allegati 1 e 2 al citato D.D. n. 649/2020 inerenti, rispettivamente, la
ripartizione dei posti messi a bando a livello regionale per ciascuna classe di
concorso e le aggregazioni territoriali previste per le singole procedure;

PRESO ATTO

delle procedure di competenza dell’USR per il Lazio;
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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale
VISTO

l’avviso del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7707
del 23/02/2022 con il quale è stato reso noto il diario delle prove scritte di cui
alla procedura concorsuale straordinaria in argomento;

VISTO

l’avviso dell’USR per il Lazio – Ufficio IV n. 6270 del 25/02/2022 e ss.mm. ed
ii. unitamente al quale sono stati resi noti gli “Elenchi delle sedi di esame per
ciascuna classe di concorso e ciascun candidato” di propria competenza;

VISTO

l’avviso dell’USR per il Lazio – Ufficio IV del concernente l’“Individuazione
delle aule per candidati muniti di ordinanza o decreto favorevoli che li
ammettano a partecipare allo svolgimento con riserva”;

VISTA

la richiesta di soccorso istruttorio giunta all’ufficio in data 9 giugno 2022 da parte
del candidato La Gatta Vincenzo per rettificare l’errore materiale commesso
nella domanda di partecipazione al concorso di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile
2020 e successive modificazioni;

VISTA

la domanda di partecipazione inoltrata dal suddetto candidato, i titoli nella
medesima dichiarati, e l’ulteriore documentazione allegata;

VISTE

le risultanze istruttorie dell’Usr Lazio con le quali si dà atto della natura
meramente materiale dell’errore commesso dall’interessato nella compilazione
della domanda prodotta riferita nei titoli e nella domanda;

RITENUTO

di accogliere l’istanza di rettifica prodotta dal citato candidato;

VISTO

l’art. 3 comma 8 del suddetto bando il quale espressamente dispone che “i
candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile
della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura stessa”
DECRETA

Art. 1 - La richiesta di soccorso istruttorio effettuata dal candidato La Gatta Vincenzo, nato il
23/02/1991 a Nola (NA), con posta elettronica certificata 9 giugno 2022, delle ore 18:22, è accolta.
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