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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto prot. AOODRSA. Reg. uff. n. 4720 del 27.03.2019 con il quale la  candidata 

Aresu Maria Cristina, nata il 03.03.1972, veniva  esclusa dalla procedura concorsuale 
per la scuola dell’infanzia in quanto, dallo stato matricolare risulta non in possesso di 
due anni di servizio nella scuola dell’infanzia; 

 
VISTO il decreto prot. AOODRSA. Reg. uff. n 6394 del 08.05.2019 di annullamento del 

suindicato decreto prot. n. 4720 del 27.03.2019, con il quale la  candidata Aresu 
Maria Cristina, previa acquisizione della documentazione dall’I.C. di Maracalagonis e 
dall’I.C. n.2 di Quartu Sant’Elena, veniva reinserita tra i candidati ammessi a 
sostenere la prova concorsuale per la scuola dell’infanzia; 

 

CONSIDERATO che nell’ avviso prot. AOODRSA. Reg. uff. n. 5764 del 18.04.2019, con il è 
stato pubblicato il calendario delle prove orali del  concorso straordinario per titoli ed 
esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 
dell’infanzia di cui al decreto n. 1546 del 07.11.2018, non è presente il nominativo 
della candidata Aresu Maria Cristina; 

 

ACQUISITA la disponibilità della Presidente della commissione di valutazione della procedura 
per la scuola dell’infanzia, di inserire la candidata Aresu Maria Cristina in coda alle 
candidate che devono estrarre la traccia il giorno 8 luglio 2019 alle ore 15,30 e 
sostenere la prova il giorno 9 luglio 2019  alle ore 16,00; 

 

DECRETA 

 

Art.1  

La candidata Aresu Maria Cristina, nata il 03.03.1972, in forza del decreto  prot. AOODRSA. 
Reg. uff. n. 6394 del 08.05.2019 è ammessa a sostenere la prova orale del concorso 
straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 
docente nella scuola dell’infanzia di cui al decreto n. 1546 del 07.11.2018. 

 

                                                                  Art.2  

Pertanto il calendario delle prove orali del concorso per la scuola dell’infanzia, pubblicato con 
avviso prot. AOODRSA. Reg. uff. n. 5764 del 18.04.2019, è da considerarsi integrato, con 
l’inserimento della candidata Aresu Maria Cristina, per il giorno 8 luglio 2019 alle ore 15,30  
per l’estrazione della traccia, e per il  giorno 9 luglio 2019  alle ore 16,00 per la prova orale, in 
coda alla candidata Azara Cinzia Paola. 
 
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 notifica al candidato. 
                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                  Francesco Feliziani                                              
 Alla candidata Aresu Maria Cristina 
 Alla commissione di valutazione per la scuola dell’infanzia  
 Ai candidati interessati tramite pubblicazione sul sito dell’USR 
 
 
  Il funzionario 
   D. Leoni 
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