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     IL DIRETTORE GENERALE  
 
RICHIAMATO il proprio decreto numero 487 del 14/02/2017, con il quale è stata approvata in via definitiva  

la graduatoria di merito del concorso bandito con DDG 106 del 23/02/2016, per la classe A020 –
Fisica – per la regione ABRUZZO; 

VISTO  l’art. 9, comma 1 del suddetto D.D.G., il quale espressamente dispone che “la commissione giudicatrice, 
valutate le prove e i titoli ai sensi dell’art. 6 comma 6 procede alla compilazione della graduatoria di 
merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna 
procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’art. 400 comma 15 del Testo Unico come 
modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge”;  

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema  
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale 
alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, comma 180 e 181, 
lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107”;  

VISTA la nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 26145 dell’8/06/2017, 
con la quale sono state fornite indicazioni per la pubblicazione degli elenchi graduati secondo il 
merito di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Per la classe di concorso A020 Fisica – Regione ABRUZZO -  è pubblicato l’elenco aggiuntivo,  graduato 
secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando. Il predetto 
elenco  è allegato  al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.  

Art. 2 
Avverso il presente decreto 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, decorrenti dalla data di 
pubblicazione all’albo e sul sito di questo USR www.abruzzo.istruzione.it  
 
                                                                                           per Il Direttore Generale  
                                                                                                        Il Dirigente  
                                                                                               Amalia Rosella Parisse  
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