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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 107 del 13 luglio 2015;

VISTI

i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del 23 febbraio 2016 nn.
105-106-107 con i quali sono stati banditi i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed
esami, finalizzati al reclutamento di personale docente, rispettivamente, nella scuola
primaria e dell’infanzia, nella scuola secondaria di I e II grado, nonché di sostegno;

VISTA

l’ordinanza del Tar Lazio n. 2808 del 25/05/2016 che ha disposto l’ammissione con
riserva della ricorrente Dubla Mariarosaria, docente di ruolo, alla partecipazione
alla procedura concorsuale di cui trattasi per l’ambito AD04 e le classi di concorso
A011 e A013;

VISTA

l’ordinanza del Tar Lazio n. 3212 del 15/06/2016 che ha disposto l’ammissione con
riserva della ricorrente Miglionico Giulia, alla partecipazione alla procedura
concorsuale per la scuola primaria;

VISTA

l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4410 del 05/10/2016 che ha ammesso al
concorso ai soli fini dell’espletamento della prove, restando esclusa nell’eventuale
prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa graduatoria, le
ricorrenti D’Alterio Vollaro Paloma per l’ambito AD04 e le classi di concorso A011
e A013, e Sassone Roberta per l’ambito AD04;

VISTA

la nota Miur n. 835 del 9 gennaio 2017 , relativa allo svolgimento delle prove
suppletive del Concorso docenti – D.D.G. del 23 febbraio 2016, nn. 105-106-107;
DECRETA

1.

I candidati di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono ammessi
a partecipare alle prove suppletive del concorso di cui in premessa per le procedure concorsuali
ivi indicate.

2.

Entro sette giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono ammessi reclami per eventuali
rettifiche od integrazioni.

L.M.R.
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- Ai candidati interessati
tramite comunicazione sul sito web
-Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale
Scolastico- Uff. III- ROMA
- Al MIUR ai fini della pubblicazione sulla rete intranet e internet
- Al sito web dell’U.S.R. Basilicata
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali dell’ U.S.R. Basilicata
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. – Comparto Scuola – Loro Sedi
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