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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 
105, 106 e 107 del 23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed 
esami per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola 
dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado; 
 
VISTA la nota prot. n. 835 del 09/01/2017 del M.I.U.R. – Direzione Generale per il 
Personale Scolastico, contenente indicazioni relative all’indizione e allo svolgimento 
di una sessione suppletiva di esami; 
 
VISTI i provvedimenti giurisdizionali, pervenuti a questo Ufficio, di accoglimento dei 
ricorsi proposti dagli aspiranti candidati alle procedure concorsuali di cui sopra; 
 
EFFETTUATE le operazioni di censimento al sistema informativo, secondo le 
modalità e la tempistica indicate dal M.I.U.R., di tutti i ricorrenti di competenza di 
questo Ufficio, destinatari delle suddette pronunce favorevoli; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – È pubblicato l’elenco dei ricorrenti di competenza di questo USR ammessi 
a sostenere le prove suppletive a seguito delle pronunce giurisdizionali favorevoli 
pervenute, rese dal Tribunale Amministrativo Regionale o dal Consiglio di Stato. Il 
medesimo elenco è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 
 
Art. 2 – I suddetti ricorrenti potranno, entro e non oltre 7 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente decreto, far pervenire esclusivamente all’indirizzo 
usp.aq@istruzione.it  eventuali reclami, richieste di rettifiche o integrazioni. 
 
Art. 3 – I candidati non presenti nell’allegato elenco, ma in possesso di ordinanza 
favorevole, dovranno, entro il termine suddetto, far pervenire l’indicazione dei propri 
dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, classe di 
concorso richiesta e lingua scelta) utilizzando il modulo allegato. I candidati sono 
pregati, inoltre, di trasmettere contestualmente copia della stessa ordinanza di 
ammissione alle suddette prove. Si ricorda ai candidati non presenti in elenco, ma 
in possesso di ordinanza favorevole, qualora non l’avessero già fatto, di iscriversi 
obbligatoriamente, entro la medesima data, sul sistema POLIS attraverso l’indirizzo 
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http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm e seguendo le indicazioni operative 
indicate. 
 
 
Art. 4 – Decorso il termine di cui sopra, l’elenco allegato sarà considerato definitivo.
         

 
                       

Il Direttore Generale  
                                Ernesto Pellecchia 

                              Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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