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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.D.G. n. 85 del 01.02.2018, pubblicato nella G.U. n. 30 del 16.02.2018-  concorso 

per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria 

di I e II grado; 

 

VISTO   in particolare l’art.3 del citato bando di concorso che ammette a partecipare alle 

procedure concorsuali i candidati in possesso del titolo di abilitazione 

all’insegnamento; 

 

TENUTO CONTO che la candidata Garau Manuela, nata il 25.11.1973, ha presentato 

domanda cartacea per la partecipazione alla procedura concorsuale per le classi di 

concorso A12, A22 , A11 e per il sostegno, non avendo potuto inoltrare la domanda di 

partecipazione alla procedura concorsuale tramite il sistema Polis; 

 

VISTO  l’avviso Miur, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 13.04.2018, concernente le aggregazioni 

territoriali del concorso di cui al D.D.G. n. 85/2018 ed in particolare l’allegato 1 che 

assegna alla Sardegna lo svolgimento delle procedure concorsuali per le classi A12 e 

A22 e, l’allegato 2 che assegna  alla regione Lazio la procedura per la classe di 

concorso A11 e per il sostegno nella scuola secondaria di I e II grado; 

 

VISTA  l’ordinanza n. 3482 del 12.06.2018 del TAR Lazio – Sezione Terza Bis, che ammette 

in via cautelare la partecipazione  alle prove concorsuali della candidata Garau 

Manuela; 

 

RITENUTO  doveroso dare esecuzione al decreto di cui sopra  limitatamente alla procedura 

concorsuale per le classi A12 e A22; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

  La candidata Garau Manuela nata il 25.11.1973 è  ammessa  con riserva  a sostenere la prova 

orale nella procedura concorsuale per le classi di concorso classi A12- Discipline linguistico 

- letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A22 - Italiano, storia, 

geografia nella scuola secondaria di I grado- - 
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Art. 2 

 

La candidata  GARAU MANUELA nata il 25.11.1973 è pertanto inserita con riserva nel 

calendario di svolgimento delle prove orali allegato all’avviso prot. n. 10483 del 20.06.2018 

successivamente modificato con l’avviso prot. n. 10533 del  21.6.2018.       . 

                                                                       

                                                               

 

Art. 3 

 

Il presente decreto, pubblicato sul sito  di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a 

gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Il presente decreto è notificato alla  candidata Garau Manuela e alla Commissione di 

valutazione della procedura concorsuale per le classi di concorso A12 e A22. 

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  DIRETTORE GENERALE 

                                                       Francesco Feliziani 

                                                                                                                      
 

Al Sito WEB dell’U.S.R.  

Alla candidata interessata 

 

 
Il funzionario 

   D.Leoni 
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