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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, con il quale è 
stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative in materia 
d’istruzione; 
 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche; 
 

VISTO il DPR 16 dicembre 1985 n.751 concernente l’esecuzione dell’intesa tra 
l’autorità scolastica italiana per l’insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole pubbliche;   

VISTO il D.D.G. 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 10 - 4° serie speciale 
- del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per 
esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi 
nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi per la scuola dell’infanzia e 
primaria; 
 

VISTO il D.D.G. dell’USR per il Lazio, prot. n. 3527 del 11/02/2005 con il 
quale è stata approvata la graduatoria  di merito definitiva suddivisa 
per diocesi presenti nell’ambito regionale per il Lazio, del concorso 
riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica 
per la scuola dell’infanzia e primaria;  
 

VISTA la sentenza n. 5623/2015 Reg. Prov. Coll., come notificata a questo 
Ufficio in data 05/12/2019, con la quale il TAR per il Lazio ha accolto 
il ricorso proposto dalle candidate DELLI COLLI Simona e FLORIO 
Katia, rispettivamente collocate alla posizione n. 387 con punti 28,9 e 
alla posizione n. 390 con punti 28,5 della graduatoria inerente la 
Diocesi di Roma (GD); 
  

RITENUTO 
NECESSARIO 

pertanto procedere alla parziale rettifica della graduatoria di cui sopra 
con inserimento a pieno titolo delle suddette candidate; 
 

TENUTO 
CONTO 
 

di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità  di 
punteggi e di preferenze;  
 

VISTA il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali;  
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CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale dell’USR per il Lazio risulta vacante 
dal 01/08/2019 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
La graduatoria di merito di cui al D.D.G. il D.D.G. 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 
10 - 4° serie speciale - del 6 febbraio 2004, inerente la scuola dell’infanzia e primaria per la 
Diocesi di Roma (GD), approvata con D.D.G. dell’USR per il Lazio prot. n. 3527 
dell’11/02/2005, è rettificata limitatamente alle posizioni di seguito riportate 

 
Posizione 

graduatoria 
DIOCESI COGNOME NOME 

Data di 
Nascita 

Ammessi con 
Riserva 

Scritto Orale 
TOTALE 
ESAMI 

TITOLI di 
Servizio 

TITOLI 
Culturali 

TOTALE 
TITOLI 

Punteggio  
TOTALE 

387 GD 
Delli 
Colli 

Simona 
08-set-
73 

no 12 13 25 1,8 2,1 3,9 28,9 

390 GD Florio Katia 
14-feb-
60 

no 12 13 25 1,8 1,7 3,5 28,5 

  
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. 
   

  
 In luogo del Direttore Generale 

IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Carmela Palumbo 
 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
 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 
All’Ordinario Diocesano – Diocesi di Roma 

http://www.usrlazio.it/
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