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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, indetto con il D.D.G. n.106, 
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti dell’organico dell’autonomia 
della scuola secondaria – classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I 
grado per la regione Abruzzo, pubblicata con provvedimento n. 2882 del 13/07/2017, 
nella quale non risulta inserito nessuno dei ricorrenti, sig.ri  Stefania Amura, Alessandra 
Caporale, Angela Carrino, Michele Cartoccio, Antonia Cheng Chi Chang, Antonio 
Ciccarone, Fernando Cipriani, Jennyfer Anna Colaprico, Francesco Mario D'Amore, 
Nicola Di Battista, Monica Di Giovannantonio, Cosimo Di Michele, Michele Di Tommaso, 
Germano Esposito, Rosangela Iaconi, Marco Italiani, Diletta Chiara Mascitti, Monica 
Molino, Anna Paola Palantrani, Chiara Piccirilli, Francesca Pracilio, Alessandra Rizzi, 
Alessia Sarcina, Cristina Tarquini, Francesca Tinari, Fabio Virgili; 

VISTA la sentenza n. 558  del TAR per L’Abruzzo, pubblicata l’11/12/2017, con la quale viene 
accolto  il ricorso dei summenzionati ricorrenti e si ordina una “rinnovata correzione della 
prova scritta dei soli ricorrenti, con riferimento ai quesiti di lingua inglese, da parte della 
commissione correttamente integrata dal membro aggregato di lingua”;  

VISTO il verbale datato 15/02/2018, redatto dalla Commissione esaminatrice, riunitasi nella sua 
interezza, con la partecipazione, quindi, anche del membro aggregato di lingua inglese, 
prof. Villa Domingo Antonio; 

PRESO ATTO che la predetta Commissione ha   proceduto alla suddetta rivalutazione  e 
considerato che nessuno dei ricorrenti ha conseguito il punteggio minimo previsto per il 
superamento della prova scritta; 

 
D I S P O N E  

 
la  riconferma della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami – classe di concorso A060 
- Tecnologia nella scuola secondaria di I grado per la regione Abruzzo, pubblicata con 
provvedimento n. 2882 del 13/07/2017. 
 
 

   Il Direttore Generale 
              Antonella Tozza 
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