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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
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Via Ceccano n° 24 - 81100 Caserta - Tel. 0823/248208- Fax 0823/248238
Sito Internet: www.bdp.it/csa.caserta - e-mail: csa.ce@istruzione.it

Prot. 9208/P                                                                                         Napoli, 06/04/2005
 
IL DIRIGENTE
VISTO	il D.D.G. del 2/02/2004, con il quale è stato bandito il concorso riservato, per   esami e titoli, a posti di insegnante di Religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria;
VISTO	il proprio decreto, prot. n.20821/1 dell’8/02/05, con il  quale sono state pubblicate in data 9/02/05 la graduatoria definitiva generale di merito del concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di Religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria nonché le medesime graduatorie generali di merito distinte per ciascuna diocesi presente nel territorio regionale;
ACCERTATO		che le predette graduatorie, pubblicate in data 09/02/2005, riportano l’errata posizione di docenti in base alle precedenze a parità di punteggio;
ATTESA  	la necessità, per l’interesse generale della pubblica Amministrazione al ripristino di una situazione conforme ai principi della legalità , correttezza amministrativa formale e sostanziale, con particolare riguardo  alla trasparenza degli atti e alla parità di trattamento degli  aspiranti  aventi diritto,  di dover procedere all’esame, oltre che in autotutela, degli ulteriori reclami pervenuti, anche allo scopo di evitare che gli aspiranti danneggiati ricorrano al TAR competente, con l’ovvia soccombenza dell’Amministrazione e conseguente danno all’Erario;
RITENUTA 	la opportunità di ripubblicare le graduatorie al fine di attribuire l’esatta posizione agli interessati anche in vista  delle successive procedure per la stipula del contratto a tempo indeterminato;

D E C R E T A

Sono ripubblicate ed affisse all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania la graduatoria  definitiva generale di merito rettificata del concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione  cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria e le medesime graduatorie generali di merito distinte per ciascuna diocesi presente sul territorio regionale, nonché l’allegato “A”, che è parte integrante della predetta graduatoria generale, contenente i nominativi dei candidati per i quali si è proceduto alla rettifica del punteggio per i titoli culturali e/o di servizio.
Le medesime graduatorie sono inviate ai CC.SS.AA. della Regione per l’affissione all’Albo, nonché  a tutte le istituzioni scolastiche della Regione per ogni utile pubblicizzazione.
Avverso le predette graduatorie definitive rettificate, ai sensi dell’art. 11 del D.D.G. del 2/02/2004, è ammesso ricorso al TAR entro 60  giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla loro pubblicazione.

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                f.to Alberto Bottino 

        

