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Prot. AOODRPU.  n. 6731                                  Bari, 18.09.2013 
 

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. 5388 del 30 luglio 
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 A060 - Scienze naturali, chimica e 
geografia, microbiologia -; 
VISTA la nota, pervenuta a questo Ufficio tramite posta raccomandata in data 06 agosto 
2013, della prof.ssa PALMA Arcangela, collocata nella suindicata graduatoria al posto n. 25, 
con la quale viene segnalata la errata indicazione della data di nascita in 07/03/1973 anziché 
in 07/06/1973; 
ACCERTATO dalla domanda di partecipazione al concorso e dalla dichiarazione di 
valutazione dei titoli prodotti dalla prof.ssa PALMA Arcangela che la data di nascita corretta 
è il 07/06/1973; 
PRESO ATTO che, nel caso di specie, la Commissione esaminatrice del concorso in parola, 
ha riportato per mero errore materiale, nella graduatoria definitiva, la data di nascita del 
07/03/1973; 
CONSIDERATO che corrisponde ai principi di buona amministrazione e di legalità disporre 
la correzione di errori materiali anche in ragione dell’immediatezza e del pubblico interesse 
concreto ad evitare contenziosi sfavorevoli all’Amministrazione; 
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 RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in sede di autotutela, alla correzione della data di 
nascita in 07/06/1973 anziché 07/03/1973; 
 
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni riportate in premessa, alla prof.ssa PALMA Arcangela inserita al posto n. 
25 nella graduatoria definitiva del concorso indetto con DDG. n. 82 del 24.9.2012, relativo 
alla classe di concorso A060- Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia-
approvata con decreto di questa Direzione Generale prot. n. 5388 del 30 luglio 2013, viene 
corretta  la data di nascita in 07/06/1973. 

Resta invariata la posizione occupata nella graduatoria (posto n. 25) nonché i punteggi 
attribuiti alla stessa. 

 
            F.to    IL DIRIGENTE VICARIO 
                  Anna Cammalleri 
  
        
- Alla prof.ssa PALMA Arcangela 
   Via Maddalena n.6 
   71043  Manfredonia – Fg – 
    Racc. a/r 
 
- Al MIUR 
   Dipartimento per l’Istruzione 
   Direzione Generale per il Personale Scolastico - Uff. III - ROMA 
 
- Ai Dirigenti degli uffici Scolastici territoriali dell’USR per la Puglia - LORO SEDI -  
 
- Al sito web - SEDE - 
 
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del Personale Comparto Scuola - LORO SEDI - 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 


