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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

i DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107 con cui sono stati banditi i Concorsi a
posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente,
rispettivamente, nella scuola primaria e dell’infanzia, nella scuola secondaria di primo e
secondo grado e per i posti di sostegno;

VISTA

la nota MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. 835 del 9 gennaio
2017, recante indicazioni sulle operazioni preliminari alla predisposizione del calendario
nazionale delle prove suppletive;

VISTO

il proprio atto prot. MIUR AOO DRLO RU 1449 del 20 gennaio 2017 con cui è stato pubblicato
l’elenco provvisorio dei candidati ammessi a sostenere le prove suppletive per tutte le
procedure concorsuali gestite dalla regione Lombardia;

VISTO

il proprio atto prot. MIUR AOO DRLO RU 2406 del 3 febbraio 2017 con cui è stato pubblicato
l’elenco definitivo dei candidati ammessi a sostenere le prove suppletive per tutte le procedure
concorsuali gestite dalla regione Lombardia;

VISTA

la nota della DGPER RU 5412 del 8 febbraio 2017 che fissa il termine perentorio del 15
febbraio 2017 per l’inserimento al sistema informativo dei dati dei candidati ammessi alle
prove suppletive;

CONSIDERATO che sono stati accertati, per alcuni candidati, i pieni diritti di inserimento nell’elenco
definitivo;
RILEVATO

che alcuni candidati inseriti nell’elenco definitivo hanno già sostenuto la prova in sede
ordinaria;

RITENUTO necessario pertanto rettificare il predetto elenco definitivo, avvalendosi del potere di autotutela
concesso all’Amministrazione;
per i motivi citati in premessa

DISPONE

1) all’elenco definitivo di cui al provvedimento dirigenziale prot. 2406 del 3 febbraio 2017 sono aggiunti
i nominativi di cui all’allegato A.;
2) dal medesimo elenco sono esclusi i nominativi di cui all’allegato B.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo ed al sito web di questo USR.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’USR Lombardia e del MIUR.
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