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IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATI i propri decreti n. 4869 e n.2807, rispettivamente datati 07/09/2016 e 12/07/2017, 

con i quali veniva pubblicata e rettificata la graduatoria del concorso per i posti 
comuni della scuola secondaria – Ambito Disciplinare 2 – classi di concorso A048 -
Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di II grado e A049 - Scienze 
motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado per la regione ABRUZZO, 
bandito con DDG n. 106 del 23/02/2016; 

VISTI  gli atti trasmessi dalla commissione incaricata con provvedimento di questo ufficio n. 
1704 datato 8/05/2017, dell’espletamento della sessione suppletiva del concorso 
per esami e titoli per l’Ambito Disciplinare 2 - classi di concorso A048 - Scienze 
motorie e sportive nella scuola secondaria di II grado e A049 - Scienze motorie e 
sportive nella scuola secondaria di I grado; 

CONSTATATO che i candidati Buongrazio Barbara, Ferrante Marco Leandro, Romano Elisabetta 
e Sorrentino Ilic - ammessi a partecipare con riserva alla suddetta sessione 
suppletiva in virtù di provvedimenti cautelari, hanno superato positivamente tutte le 
prove; 

RITENUTO  pertanto necessario procedere all’inserimento “a pettine” e con riserva, dei suddetti 
candidati nella graduatoria di merito del concorso - AD02 - pubblicata con  
provvedimento n. 2807 del 12/07/2017; 

RITENUTO    di conseguenza di dovere ripubblicare la graduatoria; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi in premessa, la  pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami, 
indetto con DDG 106/2016, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni 
della scuola secondaria - Ambito Disciplinare 2 - classi di concorso A048 - Scienze motorie e 
sportive nella scuola secondaria di II grado e A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola 
secondaria di I grado, per la regione ABRUZZO. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al 
TAR, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla 
data di pubblicazione dello stesso provvedimento. 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
     Antonella Tozza 

                             Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
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