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Decreto n. 312 
 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme sull’ordinamento del lavoro 
              alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni, e in  

particolare l’art.35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche 
amministrazioni, nonché gli indirizzi   applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 
12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica; 

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 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   i propri provvedimenti con i quali è stata nominata e/o modificata e integrata la 

commissione giudicatrice per la classe di   concorso  A017 – Discipline economico- 
aziendali  

VISTI    gli atti predisposti dalla Commissione Giudicatrice  ed accertata la regolarità delle 
procedure ; 

VISTA    la graduatoria   di merito compilata  dalla commissione giudicatrice ed  approvata in via 
provvisoria  con  DDG . n. 273 del  10/09/2013 

VISTI     i reclami prodotti e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12 del citato bando e di quanto 
stabilito dalla Commissione  giudicatrice 

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

RITENUTO di dover indicare in forma anonima sia la riserva che  la preferenza nei casi di parità di   
punteggio; 

CONSIDERATO che nella suddetta graduatoria risultano inseriti candidati in possesso del titolo di 
specializzazione su sostegno 

CONSIDERATO che l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, disposta con ordinanza 
cautelare del giudice amministrativo, non comporta la successiva nomina con riserva, 
laddove il candidato risulti vincitore; 
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DECRETA 
 

Art. 1 –   Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DDG 82 del 24/09/2012, è approvate , in via   
definitiva, la  graduatoria  generale  di merito per la  classe  di Concorso A017 – Discipline 
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  
 La   predetta  graduatoria è    allegata    al presente decreto, di cui costituisce  parte integrante. 
 
 Art. 2 - È pubblicato l’elenco dei candidati in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, 
compilato sulla base della graduatoria definitiva di merito di cui all’art. 1 del presente decreto.  
Il predetto elenco è allegato al presente decreto di cui è parte integrante 
 
 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,  16 ottobre 2013                         

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                         f.to           Maria Maddalena NOVELLI 
 
 
 

Allegati 2 : 
 -graduatoria generale  definitiva   di merito per la  classe  di concorso A017 – Discipline 

economico-aziendali  
  -Elenco  del Sostegno per la  classe  di concorso A017 – Discipline economico-aziendali  
 
 
 
 
 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 


