Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Decreto n. 476

del 30.07.2013
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
RITENUTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni, e in particolare l’art.
35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli
indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione
pubblica;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 di
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;
il DDG di nomina della Commissione giudicatrice per l’Ambito disciplinare 5 Francese, classe
di concorso A245 – A246, Prot. MIUR AOODRLO R.U. 3346 del 8 aprile 2013;
gli atti predisposti dalla Commissione Giudicatrice;
gli articoli 12, 13 e 14 del DDG. 82/2012;
l’avviso Prot. 9170 del 8 luglio 2013 pubblicato sul sito di questa Direzione, relativo alla
presentazione dei titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva;
di dover evidenziare i motivi di precedenza nei casi di parità di punteggio per garantire il
principio di trasparenza;
DECRETA

Art. 1 – E’ pubblicata provvisoriamente la graduatoria generale di merito per Ambito Disciplinare 5:
classe di concorso A245 - Lingua straniera francese e classe di concorso A246 - Lingue e
civiltà straniere francese secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva finale
conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta,
del voto riportato nella prova orale e della valutazione dei titoli autocertificati.
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 2 – Chiunque abbia interesse, può far pervenire un reclamo scritto per la correzione di eventuali errori od
omissioni entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
sito web di questa Direzione Generale al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsodocenti-lombardia@istruzione.it
Art. 3 - Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a
gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il presente avviso viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito
internet del MIUR.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis
LV/ag
allegato 1: Graduatoria di merito provvisoria classe di concorso A245
allegato 2: Graduatoria di merito provvisoria classe di concorso A246
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