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IL DIRE חORE GENERALE

VISTO il decreto del D.D.G. per il Personale 5colastico n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale sono stati
indetti, su base regionale, i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1e 11 grado ;
CONSIDERATO che la candidata Della Malva Laura stata inserita "con riserva" nella graduatoria definitiva
di merito, cl. conc.A033 Tecnologia, in quanto beneficiaria di provvedimento cautelare ottenuto in seguito a
ricorso avverso I'esclusione dalla procedura concorsuale, per non aver soddisfatto il requisito previsto
dall'art. 5 c.6 del D.D.G. n.82/2012, ovvero aver conseguito nella prova preselettiva un punteggio non
inferiore a 35/50 ;
VISTlla sentenza emessa dal TAR Lazio n. 10104/2015 che ha accolto il ricorso della medesima .
RI  זENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza ,

e

DECRETA

e

Art, 1- Per quanto indicato in premessa, sciolta positivamente la riserva con cui la prof.ssa Della Malva
Laura, nata il 26.09.1970, inserita nella graduatoria di merito A033 זecnologia, di'cui al D.D.G. n. 82/2012 .

e

Art. 2 - Conseguentemente la prof.ssa Della Malva Laura
merito come segue:
A033 זecnologia
POSTO 5

e inclusa

a pieno titolo nella graduatoria di

PUNTI 74,50

e

Della pubblicazione del presente decreto data contemporanea comunicazione tramite le reti INTRANET e
IN  זERNE  זdel Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca .
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