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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
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. 105 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 dell’infanzia e primaria;
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VISTO

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 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 primaria e dell’infanzia;

VISTO

il proprio decreto n. 68 del 14/02/2017 con il quale veniva pubblicata la lista dei ricorrenti
aventi titolo a partecipare con riserva alle prove suppletive del Concorso docenti a seguito
di provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo;

VISTI

i successivi e vari provvedimenti cautelari a seguito dei quali ulteriori candidati hanno
potuto partecipare con riserva alle prove concorsuali suppletive;

VISTI

gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice;

ACCERTATA

la regolarità delle procedure;

VISTI

i risultati delle prove suppletive comunicate dalle Commissioni esaminatrici delle classi di
concorso per i posti comuni della scuola primaria e dell’infanzia;

VISTE

le rispettive Graduatorie di Merito;

RITENUTO

di dover procedere con gli inserimenti con riserva dei candidati risultati vincitori nelle
procedure suppletive;

DECRETA

Art. 1 – La candidata Galloni Daniela è inserita con riserva con punti 61,5 (30 prova scritta, 30 prova
orale e 1,5 titoli) nella posizione 776bis della Graduatoria di Merito per i posti della scuola primaria. La
candidata Giunta Cristina è inserita con riserva con punti 66 (33 prova scritta, 31 prova orale e 2 titoli)
nella posizione 619bis della medesima Graduatoria. La candidata Manieri Monica è inserita con riserva
con punti 73 (37 prova scritta, 36 prova orale e 0 titoli) nella posizione 380bis della medesima
Graduatoria. La candidata Mayer Lilia è inserita con riserva con punti 67,5 (32 prova scritta, 30 prova
orale e 5,5 titoli) nella posizione 575bis della medesima Graduatoria.
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Art. 2 – La candidata Mayer Lilia è inserita con riserva con punti 72,10 (28,6 prova scritta, 38 prova orale
e 5,5 titoli) nella posizione 349bis della Graduatoria di Merito per i posti della scuola dell’infanzia.

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico Petruzzo
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