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

Decreto n. 1232 del 17 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014, concernente l'attivazione dei Tirocini formativi attivi
finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado;
Visti i vari decreti di questo ufficio con il quale sono stati pubblicati in via definitiva gli elenchi dei candidati
ammessi ai Tirocini formativi attivi e degli esclusi per difetto dei requisiti richiesti per l'accesso alle classi di
concorso A012,A013,A017,A019,A036,A037,A038,A042,A048,A049,A053,A066,A069
Richiamato il precedente decreto n.1216 dell’11 luglio 2014 con cui erano stati già rettificati gli elenchi di
alcune classi di concorso già pubblicate in sede definitiva;
Viste le varie comunicazioni ed analizzati i singoli reclami pervenuti anche a seguito della pubblicazione degli
elenchi definitivi;
Considerata l’urgenza di provvedere alla necessaria integrazione dato l’imminente espletamento delle prove
di selezione;
Ritenuto di dover procedere, in sede di autotutela all’ammissione dei candidati che abbiano dimostrato di
possedere i requisiti per l’accesso relativamente alle classi di concorso sopra indicate
Decreta
Art. 1.In ottemperanza a quanto previsto all’3 comma 4 del decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014
sono rettificati gli elenchi degli ammessi alle classi di concorso A017 ed A049 ed altresì modificate le
motivazione di esclusione indicate nelle note per alcuni candidati per alcune delle restanti classi di concorso.
Il predetto elenco rettificato è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
Art. 2. Avverso il presente provvedimento è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al
TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
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