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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del 
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di 
preferenza spettanti ai candidati, 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle 
persone disabili; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura 
straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con il quale è stato elevato il numero di posti 
destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 
510/2020; 

VISTI i propri decreti AOODRTO 358 del 11/06/2021; AOODRTO 435 del 28/06/2021, AOODRTO 416 
del 21/06/2021, AOODRTO 418 del 21/06/2021, AOODRTO 410 del 21/06/2021, AOODRTO 363 
del 14/06/2021, AOODRTO 353 del 11/06/2021 con cui sono state approvate rispettivamente le 
graduatorie di merito per le classi di concorso A011, A022, A042, A048, A049, A050, B012; 

CONSIDERATO che, a seguito dei citati decreti, sono pervenute segnalazioni da parte di candidati inseriti nelle 
graduatorie finalizzate ad ottenere una revisione della valutazione dei propri titoli; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1) I punteggi dei candidati di seguito indicati sono così modificati: 
 

Cognome e nome Classe di concorso Punteggio 
prova scritta 

Punteggio titoli Punteggio totale 

PATERNOSTER ANNA MARIA A011 56,00 8,70 64,70 

INFELICI LUCIA A048 61,00 6,40 67,40 

EMANUELE MARIANO  A049 69,10 8,50 77,60 

RICEVUTO ELENA A050 57,00 13,00 70,00 

DARAIO MARIA ANTONIETTA B012 57,00 6,90 63,90 
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Art. 2) Ai candidati di seguito indicati viene sciolta positivamente la riserva con cui erano stati inseriti nella 
graduatoria divenendo, pertanto, il loro inserimento a pieno titolo: 
- ROCCHI CATERINA: graduatoria di merito della classe di concorso A022 Regione Toscana 
- IANNUZZI ROSARIO: graduatoria di merito della classe di concorso A042 Regione Toscana 
- CIRILLO MOSE’ DAVIDE: graduatoria di merito della classe di concorso B012 Regione Toscana 

 
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione 
all’albo dell’Ufficio. 
 
 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 

IL DIRIGENTE  
Michele Mazzola 
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