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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 DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di
personale docente sui posti comuni di primo e secondo grado;

VISTO

il D.M. 94 del 23 febbraio 2016, che detta disposizioni relativamente ai titoli valutabili nei
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO

il D.M. 95 del 23 febbraio 2016, che stabilisce prove e programmi d’esame dei concorsi;

VISTO

il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle Commissioni
giudicatrici dei concorsi;

VISTA

l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle Commissioni
giudicatrici dei concorsi;

VISTE

le graduatorie compilate dalle competenti Commissioni giudicatrici;

VISTI

i propri decreti 2960 del 21 luglio 2017 e 2998 del 27 luglio 2018, relativi all’approvazione
delle graduatorie di merito rispettivamente per le classi di concorso A28 e A50;

VISTA

l’ordinanza 4539/2019, con la quale il TAR Lazio ha disposto l’inserimento con riserva dei
candidati Manzo Raffaella e Centrella Gaetano nelle graduatorie di merito
rispettivamente per le classi di concorso A28 e A50;

VISTE

le valutazioni conseguite dai citati candidati,

DECRETA

Art. 1) La candidata Manzo Raffaella, nata il 16/07/1987, è inserita con riserva nella graduatoria di merito
del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe A28 per la regione Lombardia alla
posizione 382 bis e con il punteggio complessivo di 57,7.
Art. 2) Il candidato Centrella Gerardo, nato il 08/08/1978, è inserito a pieno titolo nella graduatoria di
merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe A50 per la regione
Lombardia alla posizione 47 e con il punteggio complessivo di 60,3.
Art. 3) 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 dalla
pubblicazione all’albo dell’Ufficio.
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