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Denominazione  
Provvedimento 

 
Ufficio  

 
Contenuto Oggetto  

Eventuale 
 spesa 
prevista 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti 
nel fascicolo relativo al procedimento 

Graduatoria generale di 
merito concorso personale 
docente D.D.G. 82/2012 

Ufficio I 
(ex 
Ufficio IV 
e VIII) 

 

- decreto n. 446 del 28.8.2013 (scuola primaria) 

- decreto n. 445 del 28.8.2013 (scuola infanzia) – decreto n. 213 
dell’1.08.2014 

- decreto n. 442 del 28.8.2013 (classe di concorso A043) 

- decreto n. 447 del 28.8.2013 – decreto n. 26 del 11.3.2014 
(classe di concorso A019) 

- decreto n. 427 del 27.8.2013 (classe di concorso A020) 

- decreto n. 444 del 28.8.2013 (classe di concorso A033) 

- decreto n. 429 del 27.8.2013 (classe di concorso A059) 

- decreto n. 432 del 28.8.2013 (classe di concorso A025) 

- decreto n. 433 del 28.8.2013 (classe di concorso A028) 

- decreto n. 430 del 27.8.2013 (classe di concorso A038) 

- decreto n. 439 del 28.8.2013 (classe di concorso A049)  

- decreto n. 442 del 28.8.2013 (classe di concorso A043) – 
decreto n. 118 del 15.7.2014 

- decreto n. 443 del 28.8.2013 (classe di concorso A050) -) – 
decreto n. 119 del 15.7.2014  

- decreto n. 434 del 28.8.2013 (classe di concorso A051) 

- decreto n. 448 del 28.8.2013 (classe di concorso A345) 

- decreto n. 449 del 28.8.2013 (classe di concorso A346) 

- decreto n. 428 del 27.8.2013 (classe di concorso C430) 

- decreto n. 450 del 28/8/2013 (sostegno scuola secondaria I e II 
grado – decreto  n. 43 del 27.3.2014 

- decreto n. 222 del 20.8.14 – Elenco  aggiuntivo sostegno 

- decreto n. 225 del 21.8.14 – Integrazione decreto elenco 
aggiuntivo sostegno 

Pubblicazione graduatoria 
generale di merito 

 

Domande di partecipazione dei candidati – prove 
preselettive – prove scritte  – verbali commissioni 

e schede titoli 

 

 

Note:  

1) Ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.lgs 33/2013  sono pubblicati i provvedimenti relativi a: 

 a) autorizzazione o concessione; * 

  b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori forniture e servizi, anche con riferimento alla 

  modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n 163; 

 c) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D.lgs n. 150/209; * 

 d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

 

* lettere abrogate dal D. Lgs. 97/2016, entrato in vigore il 23.06.2016. Pertanto, dall’anzidetta data non decorre più l’obbligo di pubblicazione con riferimento a detti dati.  

 


