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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella
G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su
base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per
i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, per la copertura di
16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole
secondarie di secondo grado,risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituisce parte integrante del
decreto stesso;
VISTO il decreto prot. n. 20464 del 1.8.2019 con il quale è stata applicata la Sentenza TAR-LAZIO Sez. III/Bis
n. 9279/2019 che prevede lo scioglimento della RISERVA per i ricorrenti del concorso indetto con
DDG 106/2016;

VERIFICATO che per mero errore materiale il cognome della candidata GREGANTI GIULIA (AD05
Inglese Classe AB24 e AB25) è stato indicato come GRAGANTI mentre il cognome corretto
è GREGANTI;
VERIFICATO che per errore materiale il cognome della candidata AZZOPPARDI ANNALISA (Classe
A060) è stato indicato come AZZOPARDI mentre il cognome corretto è AZZOPPARDI;
DECRETA
Art. 1 - Il decreto prot. 20464 del 18/2019 è rettificato secondo quanto indicato in premessa ed i cognomi
corretti dei candidati su indicati sono GREGANTI GIULIA e AZZOPPARDI ANNALISA.
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale.
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