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Prot. n. AOODRAB 228 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G. del 24 settembre 2012 n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 

2012 n. 75 – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con il quale sono stati banditi i concorsi a posti 

e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTO l’art. 7,  comma 1,  del suddetto D.D.G. 82 che prevede che i candidati che superano la 

prova preselettiva di cui all’art. 5 del citato bando di concorso, sono ammessi, con decreto del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, a sostenere una o più prove 

nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun 

posto o classe di concorso; 

VISTO l’art. 2, comma 8,  del bando di concorso che prevede la facoltà dell’Ufficio Scolastico 

Regionale di disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura 

concorsuale, in caso di carenza dei requisiti di ammissione al concorso stesso; 

VISTA la nota prot. n. 143 del 9 gennaio 2013 con la quale il MIUR - Direzione Generale per il 

Personale Scolastico, Ufficio III – ha trasmesso gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi 

alle prove scritte delle relative procedure concorsuali di cui al D.D.G. 82 del 24.9.2012; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi 

alle prove scritte, fermo restando l’accertamento del possesso da parte dei candidati stessi  dei 

requisiti di ammissione al concorso in parola; 

 

DECRETA 

 

I candidati, compresi nell’allegato elenco, parte integrante del presente atto,  che hanno superato la 

prova preselettiva di cui all’art. 5 del D.D.G./82 del 24.9.2012, sono ammessi, sotto condizione del 

possesso dei requisiti di ammissione al concorso,  a sostenere le prove nazionali scritte ovvero 

scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di 

concorso alle prove scritte. E’ facoltà di questo Ufficio Scolastico Regionale  di escludere, in 

qualsiasi momento della procedura concorsuale, i candidati ammessi in caso di accertamento del 

mancato possesso dei previsti  requisiti di accesso al concorso. 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite inserimento dello stesso, unitamente all’allegato 

elenco, nel  sito internet  (News) di questo Ufficio scolastico regionale (www.istruzione.abruzzo.it).  

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 del DDG. 82 del 25 settembre 2012,  è 

ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni dalla notifica, ovvero  ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo 

Regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione. 

 

L’Aquila, 11.1.2013 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to    Ernesto Pellecchia 


