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             Prot. n. AOODRTO-11847                                              Firenze,  27 agosto 2015 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale sono stati indetti i concorsi per titoli ed 

esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in 

ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015; 
VISTO  il decreto  di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 9613 del 28/7/2014 con il quale il 

candidato CANGIOLI Simone è stato escluso dal concorso per l’Ambito disciplinare 4, 

classi di concorso A043 e A050 per mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 3, 

lettera b) del bando;  
VISTE 

 
le graduatorie definitive di merito per l’Ambito disciplinare 4, classi di concorso A043 e 

A050, approvate con decreto n. 156 del 4 agosto 2014 nelle quali, a seguito del suddetto 

decreto di esclusione, il candidato Cangioli non è stato inserito; 
VISTA la sentenza n. 10605/2015 con la quale il TAR per il Lazio – Sezione terza bis – accoglie il 

ricorso presentato dall’interessato e per l’effetto annulla i provvedimenti di questo Ufficio e 

dispone il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie definitive relative alle classi di 

concorso A043 e A050 nella posizione spettante per il punteggio conseguito in base al 

superamento delle prove concorsuali; 
RITENUTO pertanto, in ottemperanza alla suindicata sentenza, di dover procedere all’inserimento a pieno 

titolo del candidato Cangioli Simone nelle graduatorie delle classi di concorso A043 e A050 

(Ambito disciplinare 4); 
  

DECRETA 

 

Per i motivi specificati in premessa, il candidato CANGIOLI Simone, nato a Firenze il 24/12/1977, è 

inserito a pieno titolo nelle graduatorie definitive del concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012 per l’Ambito 

disciplinare 4, classi di concorso A043 e A050, nella posizione n. 106 bis  con il punteggio totale di 67/100 

(prova scritta 28/40 – prova orale 37/40 – titoli 2/20) dopo Torre Novella e precede per preferenza la 

candidata Peri Giulia. 

 

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. 

 

        Il Direttore Generale F.F.                                              

      Claudio Bacaloni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 
Al candidato Cangioli Simone 
Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito web 
Al MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. 3 – Roma 
Al sito WEB dell’ USR 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’ USR Toscana 
Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Regionali Comparto Scuola  


