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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la graduatoria del concorso ordinario personale docente DDG 106 del 23 febbraio 2016 –
classe di concorso A050 –Scienze naturali, chimiche e biologiche, pubblicata con
provvedimento di questo ufficio n. 4741 del 13/09/2016;
VISTE le proposte di assunzione a tempo indeterminato con le quali il 4/08/2017 e il 9/08/2018
sono stati individuati i candidati inseriti nella suddetta graduatoria di concorso per la
stipula del contratto a tempo indeterminato;
VISTO, nello specifico, che tali proposte di assunzione sono state sottoposte a condizione risolutiva
in seguito alla sentenza del TAR Abruzzo n. 38/2017 che accoglieva il ricorso di taluni
candidati avverso la graduatoria in argomento;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato - con rinvio – la sentenza del TAR
Abruzzo n. 38/2017 ;
ACCERTATO che il giudizio non risulta essere stato riassunto nei termini presso il TAR Abruzzo;
RITENUTO, pertanto, di dover sciogliere la riserva con la quale sono stati individuati per la stipula
di contratto a tempo indeterminato i candidati inseriti nella graduatoria del concorso
ordinario personale docente DDG 106 del 23 febbraio 2016 – classe di concorso A050;

DISPONE
Le proposte di assunzione a tempo indeterminato, personale docente, classe di concorso A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche, anno scolastico 2017/18 e 2018/2019, sono da intendersi
conferite, a tutti gli effetti, a pieno titolo.
I Dirigenti Scolastici che hanno stipulato con i suddetti docenti i contratti a tempo indeterminato,
provvederanno ad annullare la clausola risolutoria ivi apposta.
IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci
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