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IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATI i propri decreti n. 4869 e n.508, rispettivamente datati 26/09/2016 e 14/02/2017, con 

i quali veniva pubblicata e rettificata la graduatoria del concorso per i posti di 
sostegno della scuola secondaria di II° grado della regione Abruzzo, bandito con 
DDG n. 107 del 23/02/2016;;  

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;  

VISTI  gli atti trasmessi dalla commissione incaricata con provvedimento di questo ufficio n. 
1795 datato 12/05/2017, dell’espletamento della sessione suppletiva del concorso 
per esami e titoli a posti di sostegno della scuola secondaria di II° grado 

CONSTATATO che per la regione Abruzzo, il solo candidato Perazzelli Patrizio - ammesso a 
partecipare con riserva alla suddetta sessione suppletiva in virtù del decreto 
cautelare del Presidente del  Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 1752 del 
27/04/2017,  ha superato positivamente tutte le prove; 

CONSTATATO, altresì, che al predetto candidato è stato attribuito il punteggio complessivo di 
73,9 (prova scritta 32,2 – prova orale 28 – titoli 13,6) e che lo stesso deve essere 
inserito “a pettine”  e con riserva nella graduatoria del concorso pubblicata con 
provvedimento n. 508 del 14/02/2017; 

RITENUTO, di conseguenza, di dover ripubblicare sia la graduatoria sia l’elenco aggiuntivo         
graduato secondo il merito ; 

 
DECRETA 

 
Per i motivi in premessa, la pubblicazione della graduatoria e del relativo elenco aggiuntivo 
graduato secondo il merito , del concorso per titoli ed esami, indetto con DDG 107/2016, finalizzato 
al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della 
scuola secondaria di II grado per la regione Abruzzo.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al 
TAR oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento. 
 

       IL Direttore Generale 
       Antonella Tozza 

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