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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

 
VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 

delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

 
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 
VISTA   la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

 
VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO   il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del D. L. 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”; 

 
VISTO   il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, 

con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il 
concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
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VISTO   il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 107 del 23 febbraio 2016, 

con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il 
concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado; 

 
VISTI   gli atti adottati dalle Commissioni esaminatrici; 
 
ACCERTATA la regolarità delle procedure; 
 

VISTA  la graduatoria della classe di concorso A31 (Scienze degli alimenti) approvata con proprio 
decreto n.  562 del 15/09/2016; 

 
VISTA  la graduatoria della classe di concorso B15 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche 

ed elettroniche) approvata con proprio decreto n.  551 del 13/09/2016; 
 
VISTA la graduatoria per i posti di sostegno per la scuola del II grado, approvata con proprio 

decreto n.  518 del 6/09/2016 e successivamente rettificata con proprio decreto n. 626 
del 17/10/2016; 

 
VISTA  la graduatoria della classe di concorso A42 (Scienze e tecnologie meccaniche) approvata 

con proprio decreto n.  514 del 6/09/2016; 
 
CONSIDERATE  le comunicazioni della Commissioni Giudicatrici relativamente ad alcuni errori 

materiali compiuti durante la valutazione dei titoli; 
 

 

DECRETA 

 

 

Art.1 
Alla candidata Piro Donatella, che ha superato la prova orale del concorso per la regione Marche della 
Classe di concorso A31 (Scienze degli alimenti), ma non si trova in posizione utile per essere in 
graduatoria, vengono attribuiti punti 18,8 (invece di 16,8) per titoli; la posizione in elenco della 
candidata non varia e questa continua a non essere presente nella graduatoria. 
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Alla candidata Bartolini Elisa, in analoga situazione per la regione Toscana, vengono attribuiti punti 19,2 
(invece di 17,2) per titoli; nell’elenco dei candidati che hanno superato la prova orale diventa si colloca 
dunque alla posizione 27bis e continua a non essere presente nella graduatoria. 
 
Art. 2 
Al candidato Caruso Giuseppe, inserito nella graduatoria della Classe di concorso B15 (Laboratorio di 
scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), vengono attribuiti punti 16,9 (invece di 12,9) per titoli, 
con l’effetto di essere inserito nella posizione 1bis della graduatoria.  
 
Art. 3 
Alla candidata Banti Valeria, inserita nella graduatoria per i posti di sostegno per la scuola del II grado, 
vengono attribuiti punti 20 (invece di 15,7) per titoli, con l’effetto di essere inserita nella posizione 2bis 
della graduatoria.  
 
Art. 4 
Alla candidata Casagrande Francesca, inserita nella graduatoria della Classe di concorso A42 (Scienze e 
tecnologie meccaniche), vengono attribuiti punti 8,4 (invece di 10,4) per titoli, con l’effetto di essere 
inserita nella posizione 34bis della graduatoria.  
Al candidato Palombi Alessandro, inserito nella medesima graduatoria, vengono attribuiti punti 6,78 
(invece di 11,78) per titoli, con l’effetto di essere inserito nella posizione 44bis della graduatoria. 
Al candidato Bellini Maurizio, inserito nella medesima graduatoria, vengono attribuiti punti 17 (invece di 
15,3) per titoli, con l’effetto di essere inserito nella posizione 22bis della graduatoria. 
 

                                                                      

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo 

  

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

mailto:mirko.fleres@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:mirko.fleres@istruzione.it

		2016-12-22T12:27:34+0000
	PETRUZZO DOMENICO




