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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
VISTA

la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l’art. 26, comma 8;

VISTA

la legge 12 novembre 2011, n.183, con particolare riferimento all’art. 4 comma 68, che ha
ridotto a 300 le unità di personale scolastico da utilizzare in compiti connessi con l’autonomia;

VISTA

la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riferimento all’art. 1 comma 57, lettera a),
che ha ridotto a 150 le unità di personale scolastico da utilizzare in compiti connessi con
l’autonomia;

VISTA

la nota ministeriale UFGAB 15352 del 17 giugno 2016, ed in particolare quanto previsto alla
lett. A, inerente l’individuazione del personale scolastico da destinare a supporto
dell’autonomia scolastica (art.26 Legge 448/98 c.8);

VISTO

il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre
2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19,
avente per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
istituiti presso l’USR per la Lombardia”;

VISTO

il rinvio alla C.M. 14 del 3 luglio 2015 per quanto concerne le modalità operative per lo
svolgimento della procedura di selezione del personale in parola;

VISTA

la nota ministeriale UFGAB 11233 del 10 aprile 2019, ed in particolare quanto previsto alla
lettera A);

VISTO

il proprio provvedimento DRLO 8886 del 09 maggio 2019, avente ad oggetto “Procedura di
selezione per n. 6 (sei) unità di personale docente e dirigente scolastico titolari nelle istituzioni
scolastiche della Lombardia da destinare, ai sensi del primo periodo del comma 8 dell’art. 26
L. 448/98 allo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica
presso gli Uffici scolastici regionali per il prossimo triennio”;

VISTO

il proprio decreto n. 1625 del 23 maggio 2019, relativo alla costituzione della Commissione
giudicatrice per lo svolgimento della citata procedura di selezione;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’esclusione degli aspiranti che non abbiano rispettato i termini e
le modalità di presentazione della domanda previsti, a pena di esclusione, dal citato Avviso di
selezione,
DECRETA
Art. 1) I docenti di cui all’allegato elenco – che costituisce parte integrante del presente provvedimento –
sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione per n. 6 (sei) unità di personale docente e
dirigente scolastico titolari nelle istituzioni scolastiche della Lombardia da destinare, ai sensi del primo
periodo del comma 8 dell’art. 26 L. 448/98, allo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione
dell’autonomia scolastica presso gli Uffici scolastici regionali per il prossimo triennio.
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Art. 2) 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.
IL DIRETTORE GENERALE
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