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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed
esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico
dell’autonomia della secondaria di primo e di secondo grado;

VISTO

l’art 4, comma 3 del predetto D.D.G., ai sensi del quale la domanda di partecipazione al
concorso doveva essere presentata esclusivamente attraverso istanze on line, utilizzando
la procedura informatica del MIUR denominata POLIS, non venendo in alcun caso
prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quella
telematica;

VISTO

l’elenco degli ammessi a sostenere le prove scritte per l’Ambito Disciplinare 5 (AB24AB25) - Inglese, fornito dal Ministero sulla base delle istanze regolarmente inviate
mediante la suddetta procedura telematica, nel quale non compariva la Sig.ra Santucci
Ambra;

VERIFICATO

che tramite la predetta procedura informatica la Sig.ra Santucci non aveva correttamente
presentato domanda di partecipazione al concorso in quanto la stessa, a seguito di nuovo
accesso nel portale, aveva modificato la domanda senza provvedere al suo successivo
inoltro come prescritto dalla guida alla compilazione della domanda on-line;

VISTO

il decreto cautelare n. 234/16 con il quale il TAR Toscana, sul ricorso R.G. 678/16, ha
accolto l’istanza cautelare presentata dalla Sig.ra Santucci ammettendola con riserva a
partecipare alle prove concorsuali;

VISTO

che, in ottemperanza al predetto decreto, la candidata è stata ammessa con riserva alle
procedure concorsuali richieste;

VISTA

la graduatoria di merito per l’Ambito disciplinare 5 - Inglese, approvata con D.D.G. n.
555 del 13/09/2016, e la successiva modifica intervenuta con D.D.G. n. 876 del
21/12/2016;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
VISTA

la sentenza n. 1073/16 con la quale il TAR Toscana “definitivamente pronunciando sul
ricorso [...] lo accoglie e per l’effetto ammette la ricorrente in via definitiva al concorso
in epigrafe”;

VISTO

che l’Avvocatura Generale di Stato non ha ritenuto di appellare la summenzionata
sentenza, che è così passata così in giudicato, come risulta dalla verifica sul sito di
Giustizia Amministrativa;

DECRETA

La riserva con cui la candidata Santucci Ambra (03/08/1979 GR) era stata inserita nella graduatoria di
merito per l’Ambito Disciplinare 5 (AB24-AB25) Inglese è sciolta positivamente; pertanto la candidata
risulta inserita a pieno titolo nella posizione 60bis con punti 74,60.
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