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Direzione Generale 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO  l’art. 3, c. 2 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che “gli insegnanti tecnico-pratici possono 

partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure 

nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017”. 

VISTO  l’art. 3, c. 5 del citato D.D.G. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva dei candidati qualora i 

requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi; 

VISTO  il proprio decreto di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 

85/2018 relative alla classe di concorso B017; 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Cuneo n. 1249/2017 del 21.06.2017 che accerta e dichiara il diritto dei 

ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Cuneo valide 

per il triennio 2014/2017 e nelle successive; 

VISTA la nota n. 728 del 26.02.2018 dell’I.T.I.S. “Mario del Pozzo” di Cuneo, in cui si dichiara che il 

candidato Failla Maurizio risulta inserito nelle graduatorie di seconda fascia per gli a.s. 2014/17 per le ex 

classi di concorso C270-C290-C320 e negli a.s. 2017/20 per le classi di concorso B003-B015-B017 a seguito 

della sentenza del Tribunale di Cuneo del 21.06.2017; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento della riserva nei confronti 

dell’interessato;  

DECRETA 

Art. 1) Il candidato Failla Maurizio, nato il 05/10/1972, è inserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito 

del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso B017 per la regione Sicilia; 

Art. 2) 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. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Luisa Franzese 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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