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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ”Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 
184; 

VISTO    il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 che detta disposizioni per la tutela del 
diritto a lavoro delle persone disabili 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 35 concernente il 
reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi 
applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice 
dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del  9 maggio 1994, n. 487, 
recante “Regolamento 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” e 
successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
recante il Testo unico in materia di documentazione amministrativa e 
successive modificazioni; 

VISTO   il decreto legge del 12 luglio 2018 n. 87, recante “Disposizioni urgenti  per 
la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, 
dalla  Legge del 9 agosto 2018 n. 96 che prevede l’indizione di un 
concorso straordinario per il reclutamento dei docenti per la scuola 
dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;  

 VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 
ottobre 2018, pubblicato in G.U. Serie generale n. 250 del 26 ottobre 
2018, che regolamenta le modalità di svolgimento del concorso 
straordinario, sopra citato; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del 7 novembre 2018 n. 1546, pubblicato 
in G.U. 4^ Serie speciale n. 89 del 9 novembre 2018, di indizione del 
concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su 
posto comune e di sostegno; 
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VISTA la graduatoria di merito straordinaria regionale per il concorso scuola 
dell’infanzia posto comune, compilata dalla commissione esaminatrice ai 
sensi dell’art. 10 del D.D.G. 1546/2018, secondo l’ordine del voto finale di 
merito riportato dai candidati; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8569 del 7 agosto 2019 di rettifica della 
graduatoria di cui sopra; 

CONSIDERATO che per errore materiale alla candidata Bruno Francesca, data di nascita 
04/05/1991, è stato attribuito il punteggio complessivo di 53/100 anziché 
48/100; 

RITENUTO  altresì di dover procedere in via di autotutela, alla correzione di eventuali 
errori materiali accertati dall’Amministrazione;  
 

 

D E C R E T A 

1. Per quanto citato in premessa, per la candidata Bruno Francesca, data di nascita 
04/05/1991, si procede alla rettifica del punteggio complessivo di 53/100 attribuendo il 
punteggio di 48/100, per effetto della quale la candidata viene collocata alla posizione 322 BIS 
nella graduatoria di merito del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 
tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia su posto comune, di cui al 
D.D.G. prot. n. 7 novembre 2018 n. 1546 approvata con D.D.G. n. 8569 del 7 agosto 2019.  
 
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istituzionale www.istruzionepiemonte.it – 
Area regionale Concorso straordinario infanzia primaria.  
 
4. Il presente decreto, in osservanza all’art. 10 comma 3 del D.D.G. 1546/2018 viene 
pubblicato sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sul sito internet di questo Ufficio 
scolastico regionale (www.istruzionepiemonte.it).  
 

 

                                                                        Per il Direttore Generale 

il Dirigente vicario 

dott. Giuseppe Bordonaro 

 


		2019-08-09T12:10:13+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2019-08-09T14:23:18+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0008635.09-08-2019




