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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio IV – dirigenti scolastici e personale della scuola 

 

 

Prot. AOODRPU n.9081                                                 Bari,  21.11.2013 

 

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 nelle 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; 

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 e 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. AOODRPU n. 6051 del 27 agosto 2013 con il 

quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria generale di merito riferita al concorso in 

questione relativa alla Classe di concorso A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

nella scuola media; 

VISTA la nota dell’Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Lecce prot. n. 11062 del 

13.11.2013 con la quale viene fatto presente che il candidato MANCO Vincenzo (nt.9.3.1977), 

collocato nella suindicata graduatoria al posto n. 27 con punteggio pari a 80,90 - specializzazione sul 

sostegno “P”, non risulta essere in possesso del diploma di specializzazione per posti di sostegno 

nella scuola secondaria di primo grado; 

VISTA la documentazione allegata alla suindicata nota dalla quale si evince che il candidato MANCO 

Vincenzo è in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso A049 conseguita presso la SSIS di 

Bari, nonché dell’attestato di specializzazione per l’attività didattica di sostegno per la scuola 

secondaria valido “esclusivamente per la classe del grado scolastico per la quale è stata 

precedentemente conseguita l’abilitazione presso la SSIS”; 

ACCERTATO, pertanto,  che il prof. MANCO Vincenzo non risulta essere in possesso del diploma di 

specializzazione per posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado; 

PRESO ATTO che, nel caso di specie, la Commissione esaminatrice del concorso in parola, su erronea 

dichiarazione del candidato MANCO Vincenzo nella domanda di partecipazione al concorso in 

questione del suindicato diploma, ha assegnato allo stesso nella graduatoria definitiva la 

specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado lettera “P” ; 

CONSIDERATO che corrisponde ai principi di buona amministrazione e di legalità disporre la 

correzione di errori anche in ragione dell’immediatezza e del pubblico interesse concreto ad evitare 

contenziosi sfavorevoli all’Amministrazione; 
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ACCERTATO che la correzione in argomento lascia invariato il punteggio assegnato per i titoli 

valutabili; 

 RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in sede di autotutela, nella graduatoria definitiva di merito 

relativa alla classe di concorso A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola 

media, alla cancellazione dalla colonna “spec. Sostegno” della lettera “P”  nei confronti del candidato 

summenzionato; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni riportate in premessa, la graduatoria definitiva del concorso relativa alla classe 

A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media, approvata con decreto  

AOODRPU n. 6051 del 27 agosto 2013, è rettificata nella parte relativa come di seguito specificato:  

1. al candidato MANCO Vincenzo, collocato al posto n.27 con punteggio totale di 80,90, viene 

cassata la lettera “P” dalla colonna “spec. Sostegno” ;  

2. resta invariata la posizione occupata ed il punteggio segnato. 

 

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 all’albo elettronico 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 

         Franco Inglese 

        IL DIRIGENTE 

       f.to        Corrado Nappi 

  

 


