Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
D.D.G. n. 190

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative 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 integrazioni e
modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, co.
4, della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale del Personale e degli Affari generali e Amministrativi del 1°
aprile 1999, con cui sono stati indetti i concorsi ordinari per esami e titoli, a cattedre nelle
scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, e per il
conseguimento all’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso di alla tabella A
annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 non comprese negli ambiti
disciplinari dii cui al decreto ministeriale n. 354/1998;

VISTI

gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a cattedre per la classe 19/A “Discipline
Giuridiche ed Economiche” pe la regione Lazio;

VISTI

gli atti di ufficio;

VISTA

la richiesta di rettifica del D.D.G. dell’01/04/1999 come trasmessa all'ufficio scrivente in data
18/04/2017 dalla Dott.ssa Monti

ACCERTATO che il luogo di nascita della candidata MONTI Sonia, inserita nell’elenco alfabetico dei
candidati abilitati, è stato erroneamente trascritto in “Bari”, anziché in “Roma”;

DECRETA
Nell’elenco degli abilitati del concorso ordinario a cattedre per esami e titoli e per il conseguimento
dell’abilitazione indetto con D.D.G. dell’01/04/1999 per la classe A019 “DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMICHE” per la regione LAZIO, già approvato con D.D.G. n. 8185 del 30/06/2001 e successive
rettifiche, il luogo di nascita della candidata MONTI Sonia, nata il 20/01/1969, è rettificato in: “Roma”.
Avverso il presente atto, è ammesso per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo.
Resta fermo quanto altro disposto nei precedenti decreti di approvazione e rettifica.
Roma, 28.04.2017
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

- Agli Uffici ambiti territoriali
dell’U.S.R. Lazio
- All’Albo dell’Ufficio SEDE

