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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. n. 995 del 15.12.2017, che disciplina le modalità della procedura concorsuale di cui all’art.
17, comma 2, lettera b, e commi 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. n. 85 dell’1/2/2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all’art. 17, comma 2, lettera b, e
commi 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;
VISTO il proprio decreto prot. 27498 del 8/8/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito
del Concorso, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale
docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione LAZIO e per la Regione
TOSCANA relative alla Classe di concorso B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

NAUTICHE
CONSTATATO che per mero errore materiale nel suddetto decreto è riportato la dizione Classe di

concorso B024 – LABORATORIO SI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE;
CONSTATATO che per mero errore materiale nelle allegate graduatorie della Regione Lazio e della Regione
Toscana è riportata la dizione Classe di concorso B011 – LABORATORIO DI SCIENZE E

TECNOLOGIE NAUTICHE;
RITENUTO opportuno procedere alle conseguenziali rettifiche;
DECRETA
Art. 1 – Per le ragioni indicate in premessa nel decreto prot. 27498 del 8/8/2018 la dizione esatta della
Classe di concorso è Classe B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE;
Art. 2 – Nelle graduatorie di merito della Regione Lazio e della Regione Toscana allegate al suddetto
decreto, la dizione corretta è Classe di concorso B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E

TECNOLOGIE NAUTICHE.
Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale.
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