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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9.5.1994, relativo al 
regolamento recante le norme sull’accesso agli impieghi nella pubbliche amministrazioni e 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi; 
VISTA la legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la legge n. 68 del 12.3.1999; 
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante il codice in materia di protezione dei dati personali; 
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, su 
base regionale, i concorsi per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e 
cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 
grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli 
anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l’Allegato n. 1,  che costituisce parte 
integrante del decreto stesso; 
VISTO  il decreto di questa Direzione Generale prot. n. AOODRPUn.5978 del 23.8.2013,                 
con il quale è stata  approvata in via definitiva  la graduatoria generale di merito  riferita  
al concorso per posti della scuola primaria;   
VISTA  l’ Ordinanza n.  603 del 7.2.2014 del Tar Lazio - sez. III bis  che ha accolto l’istanza 
cautelare a favore della candidata Chiarulli Loredana, (nt. 28.3.1983),  inclusa nella 
precitata graduatoria scuola primaria  al  posto n.274  con punti 67.50   ( prova scritta 
28/40 – prova orale 38/40– titoli 1,,50 -  preferenze  - ),  disponendo il riesame con 
conseguenziale valutazione dei titoli culturali, a seguito di ricorso al Tar Lazio (R.G. 
11908/13 );  
RITENUTO di  dover dare  esecuzione al provvedimento cautelare  e di dover  iscrivere la 
candidata nella graduatoria precitata con il punteggio assegnato dalla Commissione  come 
da verbale n.81 del 13.5.2014,  da cui risulta che il punteggio totale è pari a punti  69.50  
(prova scritta 28.00 -   prova orale 38 -  titoli 3.50 – preferenze  -   )  
 

DECRETA 
 

La candidata Chiarulli Loredana (nt. il 28.3.1983), destinataria del  provvedimento 
cautelare n. 603 del 7.2.2014 del Tar Lazio - sez. III bis,   nelle more della decisione di 
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merito, viene iscritta al  posto n. 240/bis   “con riserva”  anziché   al posto 274   nella 
graduatoria  generale di merito riferita al concorso per posti della  scuola primaria:  
 
 

N.ro Cognome e 
nome  

Data di 
nascita 

Prova 
scritta 

/30  

Prova 
Orale
/40 

Titoli/ 
20 

Voto 
finale
/100 

Pref.  Ri
ser
ve  

Spec 
Sost. 

Ammissione 
con riserva                   

Provv. 
G.A. 

240bis CHIARULLI 
LOREDANA   

28/3/1983 28.00 38.00 3.50 69.50    -   -       -  SI 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico 
Regionale, sul sito web www.pugliausr.it. 
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 all’Albo elettronico di 
questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.it. 
 
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione tramite la 
rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
 
        p. IL DIRETTORE GENERALE
                 f.to    IL DIRIGENTE 
                                 Corrado Nappi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’ ins. 
Chiarulli Loredana  
Via Vaccaro, 10      Bari 
(racc.a.r.) 
 
Al sito web                  

http://www.pugliausr.it/
http://www.pugliausr.it/

