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Direzione Generale 

Prot. n. AOODRUM 939/A.30.d 

Il Direttore Generale 

Visto il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, con cui 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, e in particolare l'art.2, concernente i requisiti di ammissione; 

Visto l'elenco dei candidati che hanno superato la prova di preselezione per 
la regione Umbria, trasmesso dal M.I.U.R. - Direzione Generale per il 
Personale scolastico con nota prot. n. AOOODGPER 143 del 9 gennaio 
2013; 

Visto il proprio decreto n.365/A30 del 14/01/2013, con il quale sono stati 
ammessi alla prova scritta i candidati inseriti nel richiamato elenco, con 
espressa riserva di ulteriore esclusione a seguito di verifica puntuale dei 
requisiti di ammissione 

Accertato che alcuni dei suddetti candidati non sono in possesso dei 
requisiti di ammissione richiesti 

Decreta 

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 i 
candidati indicati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento, sono esclusi dalle prove scritte ovvero scritto-
grafiche di cui all'art. 7 del medesimo DDG, per i motivi indicati a fianco di 
ciascun nominativo 

Il presente decreto è pubblicato all'albo e sul sito web di questo Ufficio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. ovvero, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

La proposizione di ricorso non abilita alla partecipazione con riserva che 
potrà avvenire solo ed esclusivamente in presenza di provvedimento 
cautelare. 
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Perugia, 28/01/2013 

Per Il Direttore Generale 
Maria Letizia Melina 
F.to Petruzzo Dirigente Vicario 
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