
                                                Ministero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221 

direzione-liguria@istruzione.it  www.istruzioneliguria.it 
 Prot. n  5216/C10                                                                            Genova,    2 luglio   2013  

                                                      IL VICE DIRETTORE REGIONALE 

VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, 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 proprio decreto prot. n. 4973/C10 del 20 giugno 2013 con il quale, effettuato il controllo sul 
possesso dei requisiti di ammissione alla classe di concorso e, visto l’elenco dei candidati che 
hanno superato la prova scritta, è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la 
prova orale per la classe di concorso A043/A050 –Materie letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado;  

CONSIDERATO che la candidata Elena PETENZI, pur avendo superato la prova scritta, non è stata 
inserita nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, per la classe di concorso 
A043/A050, in quanto destinataria di un provvedimento di esclusione dalla procedura 
concorsuale per la classe di cui sopra per mancato possesso  dei requisiti richiesti dal bando; 

 ACQUISITO agli atti, a seguito di notifica dell’interessata, il Decreto monocratico n. 4329/12  del 29 
novembre 2012 con il quale il Presidente del TAR LAZIO, pronunciandosi sul ricorso n. 10004 
del 2012 proposto da Petenzi Elena ed altri, ha accolto l’istanza di sospensiva; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento cautelare di cui sopra; 
 
 

DECRETA 
 
 

In esecuzione del Decreto monocratico  del Presidente del TAR Lazio  n. 4329/12  del 29 novembre 
2012, l’efficacia del D.D.G. prot. n. 4933/C10 del 19 giugno 2013 con il quale la candidata Elena 
PETENZI è stata esclusa  dalla procedura concorsuale per la classe A043 Italiano, storia e geografia 
nella scuola secondaria di I grado e A50 –Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado, è sospesa. La candidata Petenzi Elena è inserita, con riserva, nell’elenco dei candidati ammessi  a 
sostenere la prova orale per la classe di concorso A043/A050, allegato al presente provvedimento,  che 
annulla e sostituisce l’elenco allegato al decreto prot. n. 4973/C10 del 20 giugno 2013. . 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale ed ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero, per i soli vizi di 
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
 
 
PC                                                                  Firmato:                IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
                                                                                                             Rosaria Pagano 
 


