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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il DDG 105 del 23/02/2016 che bandisce il concorso per titoli ed esami finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della 
scuola dell’infanzia per la copertura di n. 209 posti per la regione ABRUZZO; 

VISTA la L. n. 205 del  27/12/2017 art. 1 comma 604, che stabilisce “Sino al termine di validità, le 
graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in 
ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di 
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il 
punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori 
del concorso”; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 2753 del 12/07/2017 con il quale è stata pubblicata la 
graduatoria del concorso bandito con DDG 105 del 23/02/2016 finalizzato al reclutamento 
del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola 
dell’infanzia per la regione ABRUZZO; 

VISTI i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli; 
ESAMINATI i reclami da parte della Commissione Esaminatrice del concorso in parola; 
RAVVISATA la necessità di riesaminare i titoli oggetto dei  reclami, dichiarati dai candidati nella 

domanda del concorso  bandito  con  DDG 105/2016  per una valutazione uniforme dei 
medesimi; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 - per i motivi in premessa, la rettifica della graduatoria del concorso per titoli ed 
esami, indetto con DDG 105/2016, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni dell’organico dell’autonomia della scuola infanzia per la regione Abruzzo, pubblicata in 
data 12/07/2017.  

Art.2  - l’inserimento in detta graduatoria di  tutti i candidati che hanno conseguito il 
punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all’assunzione limitatamente ai 
vincitori del concorso, ai sensi dell’ar.1 comma 604 L.n.205 del 27/12/2017. 

Art. 3 - la pubblicazione della predetta graduatoria rettificata. 
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 o 120 
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento. 

                  
                      Il Direttore Generale 

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

 
 
 
 

• Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’Abruzzo 

• Al sito Web dell’USR Abruzzo 

• Alle Scuole della Regione  

• e, p.c. Alle OO.SS. della Regione 
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