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Prot. n. AOODRCAL 6026  Catanzaro,  8 maggio 2013 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 82 del 24.09.2012, pubblicato nella G.U. n. 75 del25.09.2012 

quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale sono stati indetti i concorsi a posti e 
cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole 
dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9.5.1994 relativo al regolamento recante le 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo 
regolamento di attuazione approvato con D.P .R. 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato 
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli 
articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole 
di ogni ordine e grado; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 
35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO in particolare l'art. 2, comma 8 del predetto D.D.G. n. 82 del 2012, in cui è previsto che i candidati 
siano ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati 
nella domanda; 

VISTO  l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta prevista dall'art. 7 del bando di concorso 
per l’A.D. 7 - CL. A037 – Filosofia e storia, trasmesso a questo Ufficio dalla Commissione 
Giudicatrice con e-mail del  08/05/2013; 

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle ordinanze sospensive del TAR si è proceduto all’ammissione, con 
riserva, dei candidati ricorrenti che hanno conseguito nella prova preselettiva una votazione 
compresa tra 30 e 35; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 
Viene pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 7 del citato D.D.G. 
82/2012, per l’A.D. 7 - CL. A037 – Filosofia e storia e che sono ammessi a partecipare alla prova orale 
prevista dall’art.10 del bando di concorso: 

 
 

N. COGNOME E NOME Data di 
nascita 

1 ARILLOTTA IVAN 15/12/1972 
2 ARMINIO MARIA 28/09/1977 
3 BARBARO PAOLO 22/09/1970 
4 BELLANTONE FRANCESCA 16/12/1979 
5 BRUNO CATERINA 23/04/1980 
6 CALOGERO MARIA DOMENICA 12/02/1984 

mailto:corrado.russo.cz@istruzione.it
mailto:g.nistico@istruzione.it
mailto:drcal@cert.istruzione.it


 

Il responsabile del procedimento: Russo Corrado – tel: 0961734550 – corrado.russo.cz@istruzione.it  
Il responsabile dell’istruttoria : Nisticò Giuseppina  - tel: 0961734434 – g.nistico@istruzione.it  

Via Lungomare 259  88063 CATANZARO LIDO    Tel 0961734411  -  Fax 0961734442 
e-mail: direzione-calabria@istruzione.it   -  e-mail certificata: drcal@cert.istruzione.it                                                                     

Sito WEB: http://www.calabriascuola.it 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  
Ufficio IV 
II Settore  

 N. COGNOME E NOME Data di 
nascita 

7 CALONICO ROBERTA 16/02/1978 
8 CHELONI EMILIANO 26/01/1976 
9 COLICA LORENZA 21/12/1978 

10 DEL GRANDE FRANCESCO 05/08/1977 
11 GAGLIANO MAURIZIO 31/08/1972 
12 GERALDI VINCENZO 07/12/1974 
13 LANUCARA IRMA 21/04/1979 
14 LANZILLOTTA FILOMENA ( R.) 14/08/1961  
15 MARAFIOTI ROSAMARIA 10/06/1979 
16 MORABITO FRANCESCA 08/11/1981 
17 NOCERA FRANCESCA 20/05/1976 
18 ROMANO CARMELA 03/02/1981 
19 SANTAGUIDA FRANCESCO 21/05/1980 
20 SCHEMBARI ORIANA 27/06/1977 
21 VERALDI GIANFRANCO 23/02/1968 

 
 

Legenda: ( R )  = ammesso con riserva 
 
Art. 2 
 

L'ammissione alle prove, di cui al precedente articolo, resta sottoposta alla riserva di accertamento 
del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, così come, ai sensi dell 'art. 2, comma 8, del bando, 
rimane ferma la possibilità da parte di questo Ufficio di disporre l'esclusione dei candidati, per carenza dei 
requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 
 
Art. 3 
 

Il presente decreto viene pubblicato sul proprio sito “www.calabriascuola.it” ed ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. La pubblicazione sarà effettuata anche sulla rete INTRANET e sul sito internet del MIUR. 
 
 
 
Art. 4 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

IL DIRIGENTE VICARO 
f..to Giuseppe Mirarchi 
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^^^^^^^^^^^ 
AI DIRIGENTI E RESPONSABILI 
DEGLI UFFICI VI – VII – VIII – IX – X  
AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI LORO SEDI 
 
AL SITO “CALABRIASCUOLA”  S E D E  
 
ALLE RETI INTRANET ED INTERNET 
DEL MIUR     R O M A  
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