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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative in materia
d’istruzione;

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, e successive modificazioni, e in particolare
l’art.35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla
circolare ministeriale n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione
pubblica;

VISTA

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche
ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;

VISTO

il DDG del MIUR n. 85 del 01/02/2018 con il quale è stato indetto
il concorso di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II
grado;

VISTI

i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o
modificata e integrata la commissione giudicatrice per la classe di
concorso AC56_strumento musicale nella scuola secondaria di I
grado (clarinetto);

TENUTO CONTO

di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di
punteggi e di preferenze;

VISTO

l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie del
13/04/2018, relativo alle aggregazioni territoriali del concorso di
cui sopra;

CONSIDERATO

che, per la classe di concorso AC56_strumento musicale nella
scuola secondaria di I grado (clarinetto), il Lazio è stato
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individuato quale Regione responsabile della procedura anche per
le Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;
VISTI

gli articoli 3 e 4 del bando di concorso inerenti, rispettivamente, i
requisiti di ammissione alla procedura e le modalità di
presentazione della domanda di partecipazione;

VISTE

le domande di partecipazione pervenute, ex art. 4 comma 3,
attraverso istanza POLIS;

VISTO

l’art. 11 del bando in argomento inerente la modalità di
compilazione delle graduatorie di merito;

VISTO

il DDG di questo USR n. 1202 del 21/12/2018 con il quale sono
state approvate, in via definitiva, per le Regioni Lazio, Abruzzo,
Marche, Sardegna, Toscana e Umbria le graduatorie generali di
merito per la classe di concorso AC56_strumento musicale nella
scuola secondaria di I grado (clarinetto);

VISTO

il DDG di questo USR n. 86 del 28/02/2019 con il quale sono state
parzialmente rettificate, per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche,
Sardegna, Toscana e Umbria le graduatorie generali di merito
per la classe di concorso AC56_strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado (clarinetto);

VISTO

il DDG di questo USR, n. 289 del 15/05/2019 con il quale è stata
parzialmente rettificata la graduatoria di cui trattasi inerente la
Regione Marche;

VISTA

la sentenza del TAR per il Lazio n. 9530/2019 con la quale è stato
accolto il ricorso proposto dal candidato FLORIS Marco inerente il
punteggio per il servizio prestato;

VISTE

le comunicazioni della Commissione giudicatrice inerenti il
punteggio dalla stessa attribuito al ricorrente FLORIS alla luce
della sopracitata sentenza ed accertata la regolarità delle
procedure;

CONSIDERATO

che l’incarico di Direttore Generale dell’USR per il Lazio è in corso
di registrazione da parte degli organi di controllo;
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DECRETA
Art. 1
È parzialmente rettificata, per la Regione Sardegna, la graduatoria generale di merito per
la classe di concorso AC56_strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
(clarinetto), formata secondo l’ordine del punteggio finale espresso in centesimi
conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di
punteggio e già approvata con DDG n. 1202 del 21/12/2018 e ss.mm. ed ii.
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 2
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro
60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito di questo USR
www.usrlazio.it .
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione
anche tramite la rete Intranet e il sito internet del MIUR.

In luogo del Direttore Generale
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo
Firmato
digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
Allegato:
- rettifica graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso AC56 – Regione Sardegna

________________________________________________________________
Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito Web
Al MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico- Uff. 3 – Roma
Al sito web dell’USR
All’Albo dell’ USR
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’ USR Lazio
Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Regionali Comparto scuola
All’USR per la Sardegna
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Direzione Generale
Rettifica graduatoria - Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017
DDG 85/2018
Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Primo grado - Regione: SARDEGNA
Classe di concorso: AC56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)

Classe/
Sostegno

Pos

Data Nascita

Prov
Nascita

AC56

1

MONTIS

DORIANA

18/08/1968

CA

AC56

2

FLORIS

MARCO

03/02/1976

AC56

3

FIORE

VALENTINA

AC56

4

IBBA

AC56

5

AC56

6

AC56

Inclusione
Punteggio
Con
Orale
riserva

Punteggio
Titoli

Punteggio
Totale

34

59

93

CA

39

51,6

90,6

13/07/1990

CA

36

54

90

ELENA

12/07/1991

SS

40

43,4

83,4

IMBIMBO

LORENZO

15/11/1986

CA

40

42,2

82,2

PIRAS

FRANCESCA

23/08/1985

CA

39

42

81

7

SCINTU

PATRIZIA

05/10/1973

CA

38

41,6

79,6

AC56

8

CITRO

NUNZIO

15/07/1990

SA

37

40,4

77,4

AC56

9

CONTINI

SERENA

12/01/1992

SS

33

43,4

76,4

AC56

10 CADEDDU

MARIA LUISA

29/12/1989

NU

24

52

76

AC56

11 RUZZEDDU OTTAVIO CRISTIAN 21/09/1978

SS

27

45,6

72,6

Cognome

Nome
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