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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento
della procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione
all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;

VISTO

il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;

VISTO

il provvedimento DRLO 7698 del 9 aprile 2018, che ha delegato i dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali a costituire e a formalizzare la nomina delle
Commissioni giudicatrici del concorso;

VISTA

la nota DRLO 10377 del 27 aprile 2018, con cui si è provveduto alla
convocazione per le prove orali ed alla pubblicazione del calendario per la classe
di concorso BB02 (Conversazione in lingua straniera- inglese);

CONSIDERATO CHE è stato pronunciato dal TAR Lombardia il Decreto presidenziale cautelare
n. 770 del 25 maggio 2018 con cui si è disposta l’ammissione con riserva alle
prove orali del concorso per la Classe BB02 per la Lombardia della candidata
Fragassi Carmelina.
DECRETA
La candidata Fragassi Carmelina, nata il 3 aprile 1959 (prov. Foggia), è inserita con riserva
nel calendario dei convocati per la Classe di Concorso BB02 (Conversazione in lingua
straniera- inglese).
IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
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