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

IL DIRIGENTE TITOLARE

VISTA

la legge 107 del 13 luglio 2015 riguardante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento di personale docente sui posti comuni nelle scuole dell’infanzia e
primaria;

VISTO

l’allegato al succitato D.D.G. n. 105 - Posti comuni dell'organico dell' autonomia per
Regione da cui si evince che i posti messi a concorso per la regione Basilicata sono per
la scuola dell’infanzia pari a 122;

VISTO

il D.M. 94 del 23 febbraio 2016, che detta disposizioni relativamente ai titoli
valutabili nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO

il D.M. 95 del 23 febbraio 2016, che stabilisce prove e programmi d’esame dei
concorsi;

VISTO

il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle
Commissioni giudicatrici dei concorsi;

VISTA

l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di
Commissioni giudicatrici dei concorsi;

VISTO

il proprio decreto, AOODRBA prot. n. 1688 del 26.05.2016 e ss. mm. ii. di costituzione
della Commissione giudicatrice per la scuola infanzia;

VISTI

gli atti di valutazione delle prove e dei titoli
giudicatrice;

VISTA

la graduatoria di merito compilata ai sensi del citato art. 9 del D.D.G. 105/2016 dalla
suddetta Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla scuola
dell’infanzia;

VISTO

l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di
preferenza spettanti ai candidati;

VISTO

l’art. 3, comma 7 della legge n. 127 del 1997 e ss. mm. ii., relativo alle precedenze
anagrafiche;

VISTA

la legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss. mm. ii., che detta disposizioni relative alla tutela del
diritto al lavoro delle persone disabili;

formazione

predisposti dalla

delle

Commissione
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

U.S.R. per la Basilicata

DECRETA
Art. 1

È approvata, sotto condizione dell’ accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di
merito del concorso indetto con D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016 per la scuola
dell’infanzia per la regione Basilicata.
La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nel limite
massimo dei posti messi a bando maggiorati del 10%, ai sensi dell’art. 400, c. 15 del
d.lgs. 297/1994 come modificato dall’art. 1, c. 113, lett. g della legge 107/2015.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento 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 dalla data di pubblicazione dello stesso
provvedimento.

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

C. F.

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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