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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 15.05.1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento 
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come 
modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; 
 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento 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; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del Comparto 
Ministeri; 

VISTO il D.D.G. 04 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 – 4^ Serie 
speciale – “Concorsi ed esami” del 12 ottobre 2007, con il quale è stata regolamentata la 
procedura concorsuale a 100 posti, per l’accesso al profilo professionale di assistente, area 
B, posizione economica B2, del ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, 
per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica; 

VISTO  l’art. 1 del menzionato bando di concorso  il quale, nel ripartire i posti messi a 
concorso, assegna all’Amministrazione centrale n. 5 posti; 

VISTO il D.D.G. 08 luglio 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria generale 
di merito nonché dei vincitori del concorso ai 5 posti destinati all’Amministrazione centrale; 

ACCERTATA la necessità di procedere alla rettifica di alcuni errori materiali, che non 
modificano comunque la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso: in 
particolare, il nome della candidata PECORARO è Danila e non Daniela, il punteggio dalla 
media scritti della medesima è pari a pp. 22,75 e non 27,75, ed il punteggio della prova orale 
è pari a pp. 27,00 e non 22,00, fermo restando il punteggio complessivo di 49,75.  I punteggi 
del candidato NASTASI Giuseppe sono: media scritti, pari a pp. 27,75 e non 22,75, e prova 
orale, pari a pp. 22,00 e non 27,00, fermo restando il punteggio complessivo di 49,75; 
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DECRETA 

   
 
ART. 1 – Ferma restando la graduatoria generale di merito, così come approvata con 

D.D.G. 08 luglio 2009, ad essa vengono apportate le rettifiche come in premessa riportate. 
 
 

Nr. 
ord. 

Cognome Nome Data di nascita

 
Preferenze 
a parità di 
punteggio 

Media scritti Orale Totale 

1 PIZZI Mauro 01/08/1978  27,75 30,00 57,75 

2 D’ALESSANDRO Elisabetta 01/10/1979  26,75 30,00 56,75 

3 PARADISO  Fabrizio 22/11/1983  26,75 29,00 55,75 

4 PARENTE Stefania 11/08/1977  26,50 29,00 55,50 

5 LO BELLO Andrea 14/06/1979  26,25 29,00 55,25 

6 SANTACROCE Paola 22/09/1969  26,75 28,00 54,75 

7 PROSCIUTTI Lorenzo 05/06/1973  25,50 29,00 54,50 

8 DI MARTINO Maria Rosaria 09/09/1972  24,25 29,00 53,25 

9 FORMICHELLA Viviana 13/10/1978 B 24,00 28,00 52,00 

10 POZZI Valeria Maria 27/07/1978  26,00 26,00 52,00 

11 ARNONE Marianna 19/09/1972  25,00 25,00 50,00 

12 PECORARO Danila 15/03/1973 A 22,75 27,00 49,75 

13 NASTASI Giuseppe 11/04/1986  27,75 22,00 49,75 

14 SACCONI Maria 27/03/1985 B 24,50 25,00 49,50 

15 LEPRI Francesco 22/06/1977  24,50 25,00 49,50 

16 IANNUZZI Emilia 17/09/1968  22,00 26,00 48,00 
 
 

 
LEGENDA PREFERENZE A PARITA' DI PUNTEGGIO 
    

A precede ai sensi dell’art. 5, co. 5, lett. b) del DPR 487/94     
B precede ai sensi dell’art. 5, co. 5, lett. c) del DPR 487/94     
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ART. 2 – Si conferma che i sottoelencati candidati sono dichiarati, nell’ordine, vincitori 

del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti: 
 

1 - PIZZI Mauro 

2 - D’ALESSANDRO  Elisabetta 

3 - PARADISO Fabrizio 

4 - PARENTE Stefania 

5 - LO BELLO Andrea 
 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 
giorni a far data dalla pubblicazione dell’Avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” -,  dell’inserimento della graduatoria di merito, 
unitamente a quella dei vincitori del concorso, nel Bollettino Ufficiale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
  
Roma, 15 luglio 2009 
 
 
                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                     F.to Silvio Criscuoli  


