Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legge 26 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

VISTO

l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.D.G. del 23 febbraio 2016, n. 107, con il quale è stato indetto il concorso per
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di
sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la nota del 27 giugno 2017, prot. DGPER 28578, che detta istruzioni operative
finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2017/18;

VISTO

il D.M. 522 del 26 luglio 2017, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/2018 e determina il relativo
contingente;

VISTA

la nota del 27 luglio 2017, prot. DGPER 32438, che ha trasmesso il citato D.M.
522/2017;

VISTA

la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice per la procedura
concorsuale relativa al Sostegno nella scuola Secondaria di II grado;

VISTA

la sentenza del Consiglio di Stato 3906/2018, che ha accolto nel merito il ricorso
presentato dai candidati interessati;

VISTO

il proprio decreto 2676 del 28 giugno 2018, il quale, in esecuzione della citata
sentenza, ha disposto l’inserimento a pieno titolo dei candidati interessati nella
graduatoria di merito per il Sostegno nella scuola Secondaria di II grado;

VISTI

gli accantonamenti disposti a favore dei docenti interessati;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione dei docenti interessati,

DISPONE

I docenti di seguito riportati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato
sul Sostegno nella scuola Secondaria di II grado nell’ambito territoriale rispettivamente
indicato:
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Posizione
63
68
70
71
75
77

Nominativo
PARRINO VALENTINA
PURICELLI FABIO
PUNZI MONICA
FRANZONI ANNA
NAGLIERO SAPIA
ABBELLITO ANNA

Data di nascita
18.07.1985
22.11.1975
04.11.1985
08.10.1980
29.09.1983
03/08/1984

Ambito
4
35
1
9
35
20

Provincia
BG
VA
BG
BS
VA
MN

La nomina decorre giuridicamente dall’a.s. 2017/18; la presa di servizio avrà luogo l’1 settembre
2018.
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
dall’emanazione.

IL DIRIGENTE

Luca Volonté
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