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
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106, del 23 febbraio 2016, di
indizione del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di II°
grado – Classe di Concorso A027 – Matematica e Fisica;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n.486 del 14/02/2017 di pubblicazione della graduatoria
A027;
VISTE le Ordinanze del TAR Abruzzo n. 175 e n. 272, pubblicate rispettivamente il 20/07/2017 e
il 30/10/2017, di accoglimento della domanda cautelare dei ricorrenti Pagliaroli Giulia, De
Feo Mariangela e Dedda Rocco, che sospendono il suddetto provvedimento n.486, al fine
di un riesame da parte dell’Amministrazione, in quanto ritenuto non sorretto da adeguata
motivazione;
RICHIAMATI integralmente i provvedimenti di questo ufficio n.ri 4668 e 4744, datati
rispettivamente 28/11/2017 e 30/11/2017 e n. 4743 del 30/11/2017, con i quali sono state
annullate le prove orali:
- di matematica, sostenuta dai ricorrenti Pagliaroli Giulia e Dedda Rocco, che avevano
conseguito rispettivamente il punteggio di 26,8 e 26,4 nella prova scritta di matematica e
quindi inferiori a 28/40 - punteggio minimo previsto dal bando ;
- di fisica, sostenuta dalla ricorrente De Feo Mariangela, che aveva conseguito il punteggio
di 27,58 nello scritto di fisica e quindi inferiori a 28/40 - punteggio minimo previsto dal
bando ;
PRESO ATTO che i ricorrenti non sono stati inseriti nella graduatoria della classe di concorso A027
pubblicata con il predetto decreto n. 486;
DISPONE
Per i motivi esposti in premessa, viene integralmente riconfermata la graduatoria della classe di
concorso A027, pubblicata con decreto n. 486 del 14/02/2017, a seguito dell’annullamento delle
predette prove orali disposte con i decreti citati in premessa nn. ri 4668 del 28/11/2017, 4743 e4744
del 30/11/2017.
Il Direttore Generale
Antonella Tozza
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