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AOODRPU n. 3820       Bari, 30 maggio 2013 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 82 del 24.09.2012, pubblicato nella G.U. n.75 

del 25.09.2012 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale sono stati indetti 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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9.5.1994 relativo al 

regolamento recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO il proprio decreto AOODRPU n.349 del 15.1.2013 riguardante i candidati che 

hanno superato la preselezione, ammessi a sostenere le prove scritte, nonché le 

successive ammissioni alle stesse prove disposte in esecuzione di provvedimenti 

cautelari del Giudice amministrativo; 

VISTO il decreto AOODRPU n.1070  del  7.2.2013 e successive modificazioni , con il quale 

è stata costituita la Commissione giudicatrice  e le sottocommissioni per la procedura 

concorsuale relativa alla scuola dell’infanzia; 

VISTO  l’elenco dei candidati che hanno superato  la prova scritta  pari a 411  unità, 

ammessi a sostenere la prova orale  prevista dal comma I, dell’art.10 del  bando, elenco 

consegnato a questa Direzione Generale dal Presidente coordinatore  in data 21.5.2013, 

con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 3594; 

VISTO il decreto prot. n. 3595 del 21.5.2013 con il quale è stato disposto la 

pubblicazione, in data 21 maggio 2013,  all’albo e sul sito web dell’USR per la Puglia 

(www.pugliausr.it)  e  sulla rete intranet e sul sito INTERNET del MIUR dell’elenco 

alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale relativa alla scuola 

dell’infanzia; 

VISTA la nota, datata 24.5.2013. con la quale il Presidente Coordinatore della 

Commissione Giudicatrice del concorso per docenti relativi alla scuola dell’Infanzia, nota 

pervenuta a questo Ufficio in data 27 maggio 2013, ha comunicato che, dopo un 

controllo  effettuato, è stato riscontrato un errore materiale nel precitato elenco degli 

ammessi alla prova orale consegnato in data 21.5.2013, in ordine alla trascrizione del 

voto attribuito all’elaborato scritto del candidato contrassegnato dal numero 

identificativo 177 che corrisponde alla candidata TODARO Rosa, che risulta essere di 

punti 20/40 anziché 30/40; 

       

 

 



VISTO il verbale n. 14 del 19.4.2013 della 1^ sottocommissione giudicatrice, 

concernente il concorso in argomento, relativo alla valutazione degli elaborati scritti da 

cui risulta che all’elaborato contrassegnato dal numero identificativo 177 è stato 

assegnato un punteggio complessivo di 20/40; 

VISTO, inoltre, l’elaborato scritto contrassegnato dal numero identificativo 177 dal 

quale risulta che la votazione attribuita per la valutazione dello stesso corrisponde al 

punteggio di 20/40 con il relativo giudizio finale di esito negativo; 

VISTO il verbale n.25 del 18.5.2013 con il quale la Commissione Giudicatrice in 

questione ha proceduto all’abbinamento tra i numeri identificativi assegnati agli 

elaborati e le generalità dei candidati dal quale risulta che il numero identificativo 177 

corrisponde alle generalità della candidata TODARO Rosa, nata il 26.2.1976 a 

Castellaneta (TA); 

CONSTATATO che la votazione attribuita alla candidata TODARO Rosa corrispondente a 

20/40 anziché 30/40 non le permette l’ammissione alla prova orale del concorso in 

parola; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ripristinare la situazione di legalità secondo il 

principio di autotutela e l’urgenza di provvedervi in considerazione dell’imminente 

avvio delle prove orali che devono essere sostenute dai candidati che hanno superato la 

prova scritta con una votazione minima di 28/40;  

 

          DECRETA 

 

La candidata TODARO Rosa, nata il 26.2.1976 a Castellaneta (TA), avendo conseguito per 

la prova scritta del concorso per docenti per la Scuola dell’Infanzia, una votazione di 

20/40 anziché di 30/40 non è ammessa a sostenere la prova orale del concorso per 

docenti relativo alla scuola dell’infanzia. 

Lo stesso nominativo viene depennato dall’elenco allegato al decreto di questo Ufficio 

prot. n. 3595 del 21.5.2013 riguardante i candidati ammessi alla prova orale.  

Si dispone la pubblicazione del presente decreto, in data odierna,  all’albo e sul sito web 

dell’USR per la Puglia (www.pugliausr.it)  e  sulla rete intranet e sul sito INTERNET del 

MIUR. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

       

              f.to      IL   DIRIGENTE  

                                                                                                Corrado Nappi 

 

Al Presidente Coordinatore  

della Commissione Giudicatrice 

per la Scuola dell’Infanzia 

 

Alla prof.ssa TODARO Rosa 

Via Lazio, n. 104 - TARANTO - 

Raccomandata A.R. 

 


