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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 - Concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico
dell'autonomia nelle scuola secondaria di I e II grado;

VISTI

gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte per la classe di concorso
B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie - trasmessi dal MIUR e
pubblicati sul sito di questo Ufficio in data 12 aprile 2016 nei quali il
candidato PELLEGRINO Rosario Angelo nato il 26/10/1978 non risulta
incluso;

CONSIDERATO

che in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 241 del 7 luglio 2016, il
candidato sopraindicato è stato ammesso con riserva a partecipare alla
procedura concorsuale per la classe di concorso B011 a
seguito di
accoglimento di istanza di sospensiva presentata dallo stesso unitamente a
ricorso giurisdizionale avverso la mancata inclusione negli elenchi di cui
sopra;

CONSIDERATO

che, a seguito del superamento delle prove, il candidato PELLEGRINO Rosario
Angelo è stato inserito con riserva alla posizione n. 11 con punti 74,38 nella
graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso B011 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, approvata con provvedimento
prot.n. 8909 del 12 agosto 2016 e successivamente modificata con
provvedimento prot.n. 9119 del 19 agosto 2016;

VISTA

la sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 340/2017, che accoglie il ricorso
del candidato PELLEGRINO Rosario Angelo ed annulla “l’atto impugnato nella
parte in cui non ricomprende il nominativo del ricorrente nell’elenco dei
candidati ammessi al concorso”;

CONSIDERATO

che per l’effetto va disposta, ora per allora, l’ammissione definitiva del
candidato Pellegrino Rosario Angelo a sostenere il concorso stesso che,
peraltro, il predetto ha già superato;

DECRETA
Per quanto indicato in premessa, al candidato Pellegrino Rosario Angelo nato il 26/10/1978
viene sciolta la riserva e conseguentemente viene incluso a pieno titolo nella graduatoria di
merito per la classe di concorso B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie alla posizione
n. 11 con punti 74,38 approvata con provvedimento prot.n. 8909 del 12 agosto 2016 e
successivamente modificata con provvedimento prot.n. 9119 del 19 agosto 2016.
Avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet di questo USR.
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