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Prot. n.: AOODRFR9603       Trieste, 22 ottobre 2013 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il 

T.U. delle disposizioni legislative in materia d’istruzione, ed in particolare gli artt. 399 e 

ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche, recante “Regolamento recante 

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; 

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”ed 

in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche 

amministrazioni nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 

/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 

di indizione dei 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;  

CONSIDERATO così come previsto dal bando di cui sopra che per il biennio 2013/14, 2014/15 è stata 

accertata, in base ai dati rilevati dal sistema informativo del MIUR, la previsione di 

effettiva disponibilità di cattedre e posti da destinare a concorso; 

VISTO l’allegato 1 al suddetto decreto, dal quale risulta che i posti per la classe di concorso 

A017 “Discipline Economico – Aziendali” messi a concorso per la Regione Friuli 

Venezia Giulia sono: 

• 6 posti comuni; 

• 1 posto sostegno; 

VISTO il DDG di nomina della Commissione giudicatrice per la classe si concorso A017 

“Discipline Economico – Aziendali!” prot. n. AOODRFR1725 del 22 febbraio 2013; 

VISTA la graduatoria di merito consegnata a questa Direzione Generale dalla Presidente della 

Commissione esaminatrice in data 19 luglio 2013; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7459 del 13 agosto 2013 con il quale è stata pubblicata e resa 

definitiva la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A017 “Discipline 

Economico – Aziendali”; 

RITENUTO pertanto di dover apportare le dovute integrazioni al DD sopra citato; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – E’ pubblicata e resa definitiva la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A017 

“Discipline Economico – Aziendali”secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva finale 

conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, del voto 

riportato nella prova orale e della valutazione dei titoli presentati. Sono dichiarati vincitori i candidati 

utilmente collocati in graduatoria in relazione ai posti messi a concorso citati in premessa. La predetta 

graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
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Art. 2– Il presente decreto integra il precedente DD prot. n. 7459 del 13 agosto 2013. 

 

Art. 3 – Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure riscorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 

giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

 

Della pubblicazione viene dato contemporaneo avviso tramite la rete INTRANET del MIUR e nell’apposito 

sito dell’USR Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

 

f.to Il Direttore Generale 

    Daniela Beltrame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Ministero della Pubblica Istruzione 

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

- Direzione Generale per la Comunicazione 

(ai fini della pubblicazione sui siti INTRANET ed INTERNET del Ministero)  ROMA 

 

Agli Uffici Scolastici provinciali di GORIZIA PORDENONE TRIESTE E UDINE 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia 

LORO SEDI 

 

Alle Segreterie regionali dei Sindacati Scuola      LORO SEDI 

 

Al Sito WEB           SEDE 




