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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni 
ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il decreto ministeriale 13 marzo 1990, recante “requisiti dei componenti le commissioni 
giudicatrici dei concorsi a cattedre e posti nella scuola materna, elementare, secondaria, compresi i 
licei artistici e gli istituti d’arte”;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il 
relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 
2006, n. 184;  
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 
delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi;  
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999;  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
VISTO il decreto datato 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 - con il quale il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso a posti e cattedre, 
per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado (decreto n. 82/2012);  
VISTO l’allegato 1 al citato decreto del Direttore Generale n. 82/2012, secondo cui il numero dei 
posti messi a concorso per la regione Abruzzo nella classe A033 – Tecnologia- è di 23 unità;  
VISTO il decreto n. 85 dell’8 ottobre 2012 dello stesso Direttore Generale per il personale 
scolastico – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 79 del 9 ottobre 2012 - 
emanato a parziale rettifica del provvedimento del 24 settembre 2012;  
VISTO il proprio decreto n. 7573 del 12 agosto 2013, con il quale è stata pubblicata la graduatoria 
provvisoria di merito, formulata dalla commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del 
bando di concorso ed è stato assegnato il termine di cinque giorni per la presentazione di reclamo 
per eventuali errori od omissioni; 
ESAMINATI i reclami presentati dai candidati e apportate le necessarie rettifiche alla graduatoria; 
ACCERTATA la regolarità della procedura;  
TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di 
preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell’art. 3, comma 6, 
lettera h), del bando di concorso;  
CONSIDERATO che l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, disposta con ordinanza 
cautelare del giudice amministrativo, non comporta la successiva nomina con riserva, laddove il 
candidato risulti vincitore 

DECRETA 



Art. 1 – È approvata la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per la 
classe di concorso A033 – Tecnologia, facente parte integrante del presente decreto, al quale è 
allegata.  
Art. 2 - Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra, in 
relazione ai posti messi a concorso, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente per 
quanto attiene la riserva dei posti, sotto condizione dell’accertamento dei prescritti requisiti. 
Art. 3 – Il presente provvedimento ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabile, ai sensi 
dell’art. 17 del bando di concorso, per i soli vizi di legittimità, con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica oppure con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di contemporanea pubblicazione 
all’Albo e sul sito internet di questo Ufficio scolastico regionale, nonché sulla rete intranet e sul sito 
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
L’Aquila 23/08/2013 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
       F.to   Ernesto Pellecchia 


