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

Decreto n. 119

del 12 marzo 2014
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO

RITENUTO

il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre
2012, con il quale sono stati indetti, su base regionale, 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, e successive modificazioni;
il proprio provvedimento Decreto Prot. n. 561 del 23 agosto 2013, con il quale è stata
pubblicata la graduatoria generale definitiva di merito per l’Ambito Disciplinare 1,
classi di concorso A025 – A028;
di dover procedere, in sede di autotutela, alla correzione degli errori materiali
riscontrati nelle graduatorie generali definitive di merito, relativamente alle classi di
concorso A025 – A028;

DECRETA
Art. 1 - Ai sensi dell’articolo 13, comma II, del D.D.G. n. 82 del 24.9.2012, vengono rettificate le
graduatorie generali definitive di merito del concorso per l’Ambito Disciplinare 1: per n. 5 posti
classe di concorso A025 - Disegno e Storia dell’Arte negli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado e per n. 2 posti classe di concorso A028 Arte e Immagine negli istituti di istruzione
secondaria di 1° grado. Le precitate graduatorie generali definitive di merito rettificate sono allegate al
presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.
Art. 2 - 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.istruzione.lombardia.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco de Sanctis

LV/ag
allegato 1: Graduatoria definitiva rettificata di merito Ambito Disciplinare 1 – classe di concorso A025
allegato 2: Graduatoria definitiva rettificata di merito Ambito Disciplinare 1 – classe di concorso A028
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Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale del Personale della Scuola – ROMA
All’Albo dell’USR Lombardia – SEDE
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