Prot. n. 6636

Torino, 21 agosto 2014
IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante
misure per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il relativo
Regolamento approvato con D.P.R. 184/2006;
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle
indicazioni fornite dal MIUR con particolare riguardo alla riservatezza dei dati sensibili nella
fase di pubblicazione delle graduatorie;
VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre
2012 (G.U. n 75 del 25 settembre 2012 – IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami) e successiva
integrazione, indizione dei 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’allegato 1 al citato D.D.G. 82/2012, secondo il quale il numero di posti messi a
concorso nella Regione Piemonte, relativamente alla scuola primaria, è di complessivi 201
posti;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1432 dell’8 febbraio 2013, con il quale è stata costituita la
Commissione esaminatrice per l’esame dei candidati della procedura concorsuale bandita con
D.D.G. 82/2012 – Scuola primaria - e i successivi provvedimenti con i quali si è proceduto alla
sostituzione di componenti della stessa Commissione e alla nomina del membro aggregato
esperto di informatica;
VIST il proprio dispone prot. n. 8127 del 29 agosto 2013, con il quale è stata approvata la
graduatoria generale di merito del concorso per la scuola primaria di cui al D.D.G. 82/2012;
VISTI i propri successivi provvedimenti prot. n. 8223 del 30 agosto, 8607 del 9 settembre
2013, 9204 del 27 settembre 2013 e prot. n. 6208 del 1° agosto 2014, con i quali si è
proceduto alla rettifica della graduatoria generale di merito di cui sopra, a seguito dei reclami
prodotti dai candidati;
VISTO il proprio provvedimento di scioglimento positivo della riserva e modifica del punteggio
relativo ai titoli, prot. n. 6632 del 21 agosto 2014;
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TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di punteggio
conseguito da più candidati;
VISTO il D.D.G. prot. n. 11180/U/A2g del 3/12/2013 registrato alla Corte dei Conti sezione
regionale di controllo di Torino, Reg. n. 1 Fg 25, in data 05/02/2014, con il quale al dott.
Antonio Catania, è stato affidato l’incarico di direzione dell’Ufficio I e attribuite le funzioni
vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale
DISPONE
Per quanto in premessa:
1. viene modificata la graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami per la
scuola primaria, di cui al D.D.G. 82/2012, così come rettificata con D.D.G prot. n. 6208 del 1°
agosto 2014;
3. la graduatoria di merito aggiornata è allegata al presente provvedimento, ne costituisce
parte integrante e sostituisce quella allegata al citato D.D.G. prot. n. 6208 del ° agosto 2014.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120
giorni,
oppure
ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo elettronico
dell’Ufficio, sul sito istituzionale www.istruzionepiemonte.it.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Antonio CATANIA

firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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