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Prot. n. AOODRAB 6844       L’Aquila, 08.10.2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107,  recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015 recante “Procedura relativa 

alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1, comma 
92, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico prot. n. 943 del 15 

settembre 2015 con il quale è stato costituito l’elenco unico dei soggetti di cui all’art. 
3 del predetto Decreto Ministeriale n. 635; 

 
VISTI i decreti del Direttore Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 948 del 17 

settembre 2015,  prot. n. 962 del 23.09.2015 e prot. n. 974 del 28.09.2015, con i 
quali, tenuto conto delle espresse rinunce, sono state assegnate, ai candidati inseriti 
nel predetto allegato al D.D.G. prot. n. 943 del 15.09.2015, le sedi regionali di 
destinazione, come previsto dall’articolo 4 del D.M. prot. n. 635 del 27.08. 2015; 

 
INDIVIDUATI i candidati della Regione Abruzzo di seguito elencati, inclusi nella graduatoria 

generale di merito del concorso indetto con D.D.G. 13.07.2011, che sono inseriti 
nell’allegato “A” del decreto prot. n. 974 del 28.09.2015 ed assegnati alle sedi 
regionali e per i quali, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. prot. n. 635 del 
27.08.2015, si deve procedere al depennamento dalla predetta graduatoria, 
pubblicata con D.D.G. prot. AOODRAB N. 735 del 30.01.2013; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 I candidati della Regione Abruzzo di seguito elencati che sono inclusi nell’allegato 

“A” del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 974 del 
28.09.2015, risultando assegnatari di sede regionale di destinazione, vengono 
contestualmente depennati, in via definitiva, dalla graduatoria generale di merito del 
concorso indetto con D.D.G. 13.07.2011, pubblicata con D.D.G. di questo Ufficio 
prot. AOODRAB n. 735 del 30.01.2013. 
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N. Posizione 
graduatoria Cognome Nome Data nascita 

 
Sede Regionale 
Assegnata 

 
1 110 Di Mascio Gabriella 20.08.1964 VENETO 
 

2 111 Di Marcello Monica 18.02.1969 VENETO 
 
 
Art. 2 I candidati della Regione Abruzzo, inizialmente inclusi nell’elenco unico dei soggetti 

di cui all’art. 3 del D.M. n. 635 del 27.08.2015, che non risultando assegnatari di 
sede regionale di destinazione e che, pertanto, non sono inseriti nell’allegato “A” del 
decreto prot. n. 974 del 28.09.2015, permangono nella predetta graduatoria 
generale di merito del concorso indetto con D.D.G. 13.07.2011. 

 
Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito 
internet e sulla rete intranet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca. 

 
Art. 4 Il presente decreto è pubblicato sulla rete intranet del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e sul sito internet dell’U.S.R. Abruzzo. 
 

 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 
             Ernesto Pellecchia 

 
DESTINATARI: 

• Ai candidati interessati - Loro Sedi 
• Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione 
      Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio II – Roma 
• Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Abruzzo – Loro Sedi 
• Ai Dirigenti scolastici dell’Abruzzo – Loro Sedi 
• Al Sito Internet dell’U.S.R. Abruzzo – Sede 
• Alle OO.SS. Area V della Dirigenza Scol. e Comparto Scuola - Loro Sedi 
• Alla rete Intranet del MIUR 
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