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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994 e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni, 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; 

VISTO il DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 relativo al concorso per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della 
scuola dell’infanzia e primaria; 

RICHIAMATI i propri decreti n. 3184 del 25.05.2016, n. 3466 del 21/06/2016, n. 3874 dell’ 
11/07/2016 e n. 5129 del 17/10/2016, con i quali è stata costituita e integrata  la 
commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola primaria; 

VISTO l’art. 9 del predetto D.D.G. che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella 
graduatoria di merito “nel limite dei posti messi a bando per ciascuna procedura 
concorsuale maggiorati del 10%”;  

VISTI  la graduatoria e gli atti di valutazione delle prove e dei titoli, predisposti dalla Commissione 
giudicatrice; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, recante norme da applicare in caso di parità di 
punteggi,  riserve e  preferenze;  

  
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

 Ai sensi dell’art. 9 DDG n. 105 del 23/02/2016, è approvata in via definitiva, la graduatoria di 
merito del concorso per titoli ed esami, indetto con il predetto D.D.G. n. 105/2016, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola 
primaria  per la regione ABRUZZO.  Nella graduatoria vengono inseriti tutti i candidati che  hanno 
superato le prove concorsuali e che risultano essere in numero inferiore rispetto  ai posti messi a 
bando. 
 La graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
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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 dello stesso provvedimento. 
 
 
 
 

Il Direttore Generale  
                                Ernesto Pellecchia 

                              Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’Abruzzo 
Al sito Web dell’USR Abruzzo 
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