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Decreto n. 123 

 

Prot. n. 5701/C10                               Bologna, 13 maggio 2013 

 

D.D.G. n.82 del 24 settembre 2012- Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati 

al reclutamento del personale docente. 

Ambito disciplinare 8 - Classe di concorso A049 - Candidati ammessi a sostenere la prova 

orale di MATEMATICA. 

 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.D.G. n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato sulla G.U. del 25 settembre 2012, n. 

75 - IV serie speciale - Concorsi ed esami, e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati 

al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo e secondo grado; 

VISTI gli artt. 7 e 9 del suindicato decreto; 

VISTO l’art. 10 comma 1 del decreto di cui trattasi che prevede, relativamente ai candidati 

all’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico – pratiche, l’ammissione alle 

prove orali previo superamento delle prove scritte e delle prove di laboratorio; 

VISTO il proprio decreto n. 93 del 5 aprile 2013, con il quale è stato pubblicato l’elenco dei 

candidati ammessi a sostenere le prove di laboratorio per le classi A038 e A049; 

VISTO il proprio decreto n. 120 del 6 maggio 2013, con il quale è stato pubblicato l’elenco dei 

candidati ammessi a sostenere le prove orali di FISICA per le classi A038 e A049; 

VISTO l’art. 2 del DDG. n. 82/2012 , laddove si prevede, al comma 8, che i candidati siano 

ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei titoli di 

ammissione dichiarati nella domanda e che, in caso di carenza dei requisiti di 
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ammissione, l’Ufficio Scolastico Regionale possa disporre l’esclusione immediata dei 

candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale; 

VISTO l’art.8, comma 2 del DDG n. 82/2012, per la parte che riguarda l’ambito disciplinare 8, 

che prevede in particolare il superamento di tutte le prove relative alle classi A038 e 

A047 ai fini dell’inserimento nella graduatoria per la classe A049; 

VISTA la comunicazione del Presidente coordinatore delle commissioni esaminatrici delle 

classi di concorso A038 e A049, con la quale viene trasmesso a questa Direzione 

generale l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di matematica; 

CONSIDERATO che è in fase di conferimento l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; 

VISTO   il decreto del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Ministero Istruzione Università e Ricerca – del 30 

aprile 2013, in corso di registrazione, con cui è stato prorogato al dott. Stefano 

Versari l’incarico di dirigente di II fascia con svolgimento delle funzioni vicarie del 

Direttore Generale e il potere di sottoscrizione degli atti riservati alla firma del 

Direttore Generale nei periodi di assenza o di impedimento dello stesso; 

 

DECRETA 

 

 

1. E’ pubblicato, all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale e sul sito Internet, 

l’elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte e di laboratorio di FISICA e 

le prove scritte di MATEMATICA di cui agli artt. 7 – 9 del bando di concorso, per la 

classe di concorso A049. 

2. Il suddetto elenco è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 

3. I candidati inseriti nel predetto elenco sono ammessi a partecipare alle prove orali di 

MATEMATICA per la classe di concorso A049. 
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4. Secondo quanto previsto nell’art. 8, comma 2, del bando, citato in premessa, solo il 

superamento di tutte le prove relative alle classi di concorso A038 e A047 comporta 

l’inserimento nella graduatoria per la classe A049. 

5. Ai sensi di quanto previsto nell’art. 11, comma 6, del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 

2012, i candidati ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione a mezzo di 

posta elettronica, all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al 

concorso, con l’indicazione della votazione riportata nelle prove di cui agli articoli 7 e 

9, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale. 

6. L’ammissione alla prova orale resta sottoposta alla riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti dichiarati nella domanda. Rimane pertanto ferma la possibilità, 

da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale, di disporre l’esclusione dei candidati, 

ai sensi dell’art. 2, comma 8, del bando per carenza dei requisiti, in qualsiasi 

momento della procedura concorsuale. 

7. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine 

di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

per Il Vice Direttore Generale 

Stefano Versari 

Il Dirigente delegato 

F. to Bruno E. Di Palma 

 

 

Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola 

Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per la Comunicazione 

(ai fini della pubblicazione sui siti Internet ed Intranet del MIUR) 

Al sito web  

All’Albo 
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CLASSE DI CONCORSO A049 – prova di MATEMATICA 
 

Elenco candidati ammessi alle Prove Orali 

 

Cognome Nome Data di nascita 

ARGAZZI RODOLFO 23/02/1977 

BANCHELLI SIMONE 28/08/1973 

BELLUCCI LAURA 03/01/1974 

BIAGINI MARCO 18/10/1964 

BONINI SARA 14/11/1976 

BUCCI ALBERTO 23/04/1968 

CALZOLARI ELISA 04/12/1980 

CATTABRIGA ALESSIA 25/10/1976 

CORRADINI OLINDO 08/03/1967 

FABBIAN CECILIA 31/05/1980 

FERINI GRAZIELLA 02/06/1976 

FUCCI ROSSELLA 02/05/1974 

LUNEDEI ENRICO 09/11/1974 

LUZZI MATTIA 13/06/1979 

MARESCOTTI MATTEO 31/05/1977 

MARTINELLI VINCENZO 24/04/1970 

MELCHIORRE GIUSEPPINA 21/05/1973 

MENGHETTI HELENIA 20/05/1975 

PUGNETTI STEFANO 16/05/1982 

RASCHELLA RAFFAELLA 09/10/1977 

RINALDI LORENZO 07/06/1978 

SERVENTI SILVIA 27/08/1977 

TRONCONI ALESSANDRO 18/08/1972 

ZIROTTI ANDREA 18/06/1976 

ZUCCHELLI FRANCESCO 13/03/1978 

 

 


