Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 663

del 25 gennaio 2013

Dec. 17
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012,
con il quale sono stati indetti 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

in particolare l’art. 7, comma 1, del D.D.G. n. 82 citato, secondo il quale gli Uffici
Scolastici Regionali provvedono, con apposito provvedimento, alla pubblicazione degli
elenchi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva del concorso;

VISTA

la nota ministeriale Prot. n. AOODGPER 143 del 9 gennaio 2013 con la quale sono stati
trasmessi gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alle prove scritte;

VISTO

l’avviso MIUR del diario delle prove scritte del concorso bandito con D.D.G. n. 82 citato,
che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale - del 15 gennaio 2013,
pubblicato sul sito ministeriale in data 10 gennaio 2013;

PRESO ATTO

dell’art. 12, comma 4, del D.D.G. n. 82 citato, secondo il quale gli Uffici Scolastici
Regionali, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione,
provvedono all’accertamento del possesso dei requisiti idonei per accedere alla
procedura concorsuale;

FATTE SALVE

le eventuali successive esclusioni a seguito verifiche previste dall’ art. 71 del D.P.R.
445/2000;

CONSIDERATA

la facoltà concessa all’amministrazione di poter escludere in qualsiasi momento della
procedura concorsuale i candidati ammessi privi dei requisiti di accesso al concorso, art.2,
comma 8 del D.D.G. n. 82;
DECRETA

Art 1 - Sono ammessi alle prove scritte del concorso per titoli ed esami, indetto con D.D.G. N. 82 del 24
settembre 2012, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado, i candidati compresi nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 2 - Tutti i candidati di cui all’elenco allegato sono ammessi a partecipare alla prove scritte di cui agli artt.
7 e 8 del citato decreto, con riserva dell’accertamento delle dichiarazioni in autocertificazione contenute nelle
domande di ammissione.
Art.3 – In applicazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 1 del Bando, i candidati sono distribuiti per
sedi di esame in ordine alfabetico.
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Art. 4 - Eventuali reclami avverso errori materiali ed omissioni potranno essere segnalati entro cinque giorni
a decorrere dalla data successiva a quella in cui il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di
questo Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 5 - Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per i soli vizi di
legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis
LV/ag

---------------------------------------------------------------------Al sito regionale – SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI
Alle OO.SS. regionali del comparto Scuola – LORO SEDI
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