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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. 18 dicembre 2018, n. 863, che detta disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami
per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA);
VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, con cui è stato bandito il concorso per esami e titoli per la
copertura di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(DSGA);
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in applicazione
del regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. GDPR) del Parlamento europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO l’avviso DRLO 24 maggio 2019, prot. n. 10163, con cui sono stati pubblicati, rispettivamente, il
calendario e le sedi di assegnazioni dei candidati per le prove preselettive previste per il Concorso DSGA
Lombardia sopra richiamato;
TENUTO PRESENTE CHE, in seguito alla pubblicazione del calendario, di cui alla nota prot. 10163 del 24
maggio 2019, la candidata Gavazzi Alida Ylaria, nata il 13 gennaio 1989 a Caltanissetta, non risulta
assegnata in alcuna sede stabilita per la prova preselettiva per il concorso DSGA per la Lombardia;
VISTA la mail del 30 maggio 2019, della candidata Gavazzi Alida Ylaria, con cui viene evidenziato il suo
mancato inserimento nel calendario delle prove preselettive per il concorso DSGA per la Lombardia;
PRESO ATTO della procedura interlocutoria intercorsa fra questo USR e l’Ente gestore del sistema
informatico, al fine di verificare la posizione della candidata suddetta;
ACQUISITA agli atti della Direzione Scolastica Regionale, con nota prot. DRLO RU 10893 del 5 giugno
2019, la comunicazione da parte del gestore del sistema informativo dell’esistenza di un problema tecnico,
subentrato nell’atto di compilazione ed invio della domanda da parte della candidata Gavazzi Alida Ylaria;
CONSTATATO pertanto, che la candidata in questione non è responsabile della mancata acquisizione a
sistema della domanda di partecipazione al concorso menzionato;
CONSIDERATO CHE, in ottemperanza al principio di autotutela amministrativa, occorre garantire, ove ne
ricorrano i presupposti, il diritto dell’ interessata allo svolgimento della procedura concorsuale.
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DISPONE
1) La candidata Gavazzi Alida Ylaria, nata a Caltanissetta, il 13 gennaio 1989, in ragione di quanto
riportato in premessa, è inserita nell’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva per il
concorso DSGA per la Lombardia.

2) La candidata, Gavazzi Alida Ylaria pertanto dovrà recarsi, in aderenza al calendario pubblicato con
l’avviso DRLO 24 maggio 2019, prot. n. 10163 nella data del 11 giugno 2019 presso l’Istituto
“Giovanni Falcone” via Matteotti, 4 di Gallarate (provincia di Varese).
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.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

LV/lb

---------------------------------------------------------------------------------Alla candidata
All’Istituzione scolastica sede della prova preselettiva
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