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Firenze, 7 settembre 2016 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli 
artt. 22 e ss.; 

VISTO il DPR 12 aprile 2006, n. 184 contenente Regolamento recante disciplina in materia 
di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l’art. 9; 

VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105, 106 e 107 del 23 
febbraio 2016, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ha indetto i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; 

CONSIDERATO che i lavori delle Commissioni esaminatrici di numerose classi di concorso si sono 
conclusi con la compilazione delle graduatorie di merito ai sensi dell’art. 9 comma 1 

di ciascuno dei succitati bandi di concorso. 
ATTESO che ai sensi della circolare ministeriale n. 14097 del 18.5.2016 “approvata la 

graduatoria generale di merito della procedura concorsuale da parte del Direttore dell'Ufficio 
Scolastico Regionale, la documentazione necessaria per evadere gli accessi agli atti sarà 
fornita [dalle Commissioni esaminatrici] all'Ufficio Scolastico responsabile della 
procedura concorsuale…”; 

ATTESO che, pertanto, i documenti inerenti alle procedure concorsuali, ad oggi detenuti 
dalle Commissioni esaminatrici, dovranno essere materialmente consegnati da parte 
delle stesse a questo Ufficio e che tale attività richiederà tempi tecnici di 
espletamento;  

CONSIDERATO peraltro che, visto anche l’imminente inizio delle attività didattiche negli istituti di 
istruzione di ogni ordine e grado, questo Ufficio si trova a dover portare a 
tempestiva conclusione le procedure concorsuali provvedendo agli adempimenti di 
cui ai succitati bandi fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive di merito ai 
sensi dell’art. 9 di ciascuno dei succitati bandi di concorso   

CONSIDERATO altresì l’elevatissimo numero di istanze di accesso che pervengono a questo Ufficio 
RILEVATO  che, in relazione a quanto sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di 

acquisire gli atti relativi alle procedure concorsuali di cui trattasi e di salvaguardare 
il corretto svolgimento del procedimento in corso si rivela indispensabile disporre il 
differimento dell’accesso agli atti delle procedure medesime 
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DISPONE 
 

Per le ragioni indicate in premessa, il differimento dell’accesso agli atti delle procedure concorsuali 
indette con DDG 105, 106 e 107 del 23.2.2016 fino alla data del 20 settembre 2016.                                                                           

 

  IL DIRIGENTE 
Mirko Fleres 
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