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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o
di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;

VISTO

il D.D.G. 85 dell’01 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

l’art 3 comma 7 del D.D.G. 85 dell’01 febbraio 2018, in cui si dispone l’esclusione immediata
in qualsiasi momento della procedura concorsuale in caso di carenza dei requisiti;

VISTO

l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;

VISTO

il provvedimento DRLO 7698 del 9 aprile 2018, che ha delegato i dirigenti degli Uffici
Scolastici Territoriali a costituire e a formalizzare la nomina delle Commissioni giudicatrici del
concorso;

VISTE

le note DRLO n. 9501 del 19 aprile 2018, n. 9667 del 20 aprile 2018, n. 9673 del 20 aprile
2018, n. 9674 del 20 aprile 2018, n. 9703 del 20 aprile 2018, n. 9870 del 23 aprile 2018, n.
9906 del 23 aprile 2018, n. 10001 del 24 aprile 2018, n. 10295 del 26 aprile 2018, n. 10307
del 26 aprile 2018,n. 10358 del 27 aprile 2018, n. 10359 del 27 aprile 2018, n. 10384 del 27
aprile 2018, n. 10639 del 9 maggio 2018, n. 10865 del 7 maggio 2018, n. 10974 dell’08
maggio 2018, n. 11865 del 21 maggio 2018, n.11866 del 21 maggio 2018, n.11967 del 22
maggio 2018, n. 12049 del 23 maggio 2018, n. 12135 del 24 maggio 2018, n. 12182 del 24
maggio 2018, n. 12235 del 25 maggio 2018, n. 12630 del 30 maggio 2018, n. 12708 del 31
maggio 2018, n. 13326 del 11 giugno 2018, n. 13743 del 17 giugno 2018 con cui si è
provveduto alla convocazione per le prove orali e alla pubblicazione del calendario per le
classi di concorso A01 e A017 (ambito disciplinare 01), A029 e A030 (ambito disciplinare 03),
A012- A022 (Ambito disciplinare A04), A008, A011, A013, A015, A016, A018, A019, A020,
A026, A027, A028, A031, A034, A037, A040, A041, A045, A046, A047, A050, A051, A054,
A060, ADMM;

CONSIDERATO CHE per la classe di concorso A052 non è tuttora stato fissato il calendario di convocazione
alle prove orali;
VISTI

i decreti ante causam n. 1772 e n. 1774 del 24 marzo 2018 e n. 1786 del 26 marzo 2018,
con cui il TAR Lazio – Sezione Terza bis – ha disposto l’ammissione con riserva dei docenti di
cui all’allegato elenco alle procedure concorsuali bandite con il D.D.G. 85/18 sopra
richiamato;

ACCERTATO CHE detti docenti si sono iscritti alla sopracitata procedura per il tramite del sistema delle
Istanze on-line del MIUR (cosiddetto Polis) e conseguentemente sono risultati inseriti
nell’elenco dei convocati alle prove orali per le rispettive classi di concorso;
VISTI

i propri decreti n. 2640 del 26 giugno 2018, n. 2719 del 4 luglio 2018, n. 2774 del 10 luglio
2018, n. 2775 del 10 luglio 2018 con cui in esecuzione dell’ordinanza n. 3475 del 29 maggio
2018 si era proceduto all’esclusione dei sopra richiamati docenti;
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VISTO

il decreto del Consiglio di Stato n. 3191 del 9 luglio 2018 con cui, ravvisando l’estrema
gravità ed urgenza della situazione, si accoglie l’istanza dei ricorrenti, ammettendoli con
riserva alla procedura concorsuale;

DECRETA
1. I docenti di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono
riammessi alla procedura concorsuale.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
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