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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
Il DIRETTORE GENERALE
il proprio decreto n. 4619 del 7/09/2016 con il quale è stata pubblicata
la graduatoria del concorso indetto con DDG 106 del 23/02/2016 per
posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di
primo grado – classe di concorso A023 – Lingua italiana per discenti in
lingua straniera per la regione Abruzzo;
il provvedimento di questo ufficio n.4408 del 18/08/2016 con il quale
la prof.ssa Rizio Arianna è stata esclusa dalla partecipazione al
concorso – classe A023 – per mancanza di titolo di specializzazione
idoneo;
l’ordinanza del TAR Abruzzo n. 314 pubblicata il 09/12/2016, che
accoglie l’istanza cautelare della prof.ssa Rizio e
dispone
l’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura
concorsuale;
di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza;
gli atti della commissione giudicatrice del concorso in argomento , dai
quali risulta che la sig.ra Rizio ha svolto tutte le prove del concorso
conseguendo i seguenti punteggi:
Scritto 36,5/40 Orale 32/40 Valutazione dei titoli 18,8/20;

RICHIAMATO

VISTO

VISTA

RITENUTO
VISTI

DISPONE
Per quanto in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza del TAR Abruzzo n. 314, del
09/12/2016 e nelle more del giudizio di merito, la prof.ssa Rizio Arianna, nata
l’11/01/1977 a Tocco Da Casauria (Pe), è inserita con riserva, con punti 87,3 /100, nella
graduatoria di merito del concorso – classe A023 - pubblicata con provvedimento n. 4619
del 7/09/2016.
IL Direttore Generale
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- Alla Prof.ssa Rizio Arianna
ariannarizio@hotmail.com

- Al sito Web dell’USR Abruzzo

- Al Presidente della Commissione Giudicatrice
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