m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002386.02-08-2019

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.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’1 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;

VISTA

la nota del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico ha
trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni operative finalizzate alle assunzioni
per l’anno scolastico 2018/19

RICHIAMATO il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che autorizzava le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2018/19, nonché le ammissioni al
terzo anno FIT, e determinava il rela
tivo contingente;
VISTO

il provvedimento di questo Ufficio 3106 del 3 agosto 2018, relativo alla ripartizione del
contingente di assunzioni autorizzato per l’anno scolastico 2018/19 tra le graduatorie
concorsuali e le graduatorie ad esaurimento della Lombardia;

VISTA

la nota del 26 settembre 2018, con la quale la Direzione Generale per il personale scolastico
ha trasmesso il D.M. 631 del 25 settembre 2018 e le istruzioni operative relative alle
modalità di nomina al terzo anno di FIT relativamente alle graduatorie non pubblicate entro
la data del 31 agosto 2018;

VISTO

il proprio decreto 6804 del 20 dicembre 2018, relativo all’approvazione della graduatoria di
merito del concorso bandito con D.D.G 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso
AC24 Lombardia;

VISTO

il proprio decreto 6807 del 20 dicembre 2018, relativo all’approvazione della graduatoria di
merito del concorso bandito con D.D.G 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso
AC25 Lombardia;

RICHIAMATA la nota 33488 del 13 novembre 2018, con cui questo ufficio ha fornito indicazioni in merito
alle modalità di espressione delle preferenze di ambito da parte dei destinatari di proposta di
contratto a tempo indeterminato inseriti nelle predette graduatorie tra cui la classe AC24 ed
AC25 per la Lombardia;
VISTO

l’articolo 3, comma 4 del citato D.D.G. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva dei
candidati che abbiano conseguito il titolo abilitante all’estero entro il 31 maggio 2017 e
abbiano presentato la domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici entro la data del termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura concorsuale;
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VISTO

l’articolo 5, comma 3 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che, qualora i requisiti di
partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i
candidati sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si
perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi;

VISTO

il decreto dipartimentale prot. 1176 del 30 luglio 2019, della DG per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII, con cui si riconosce la
validità del titolo di abilitazione alla professione docente per la classe di concorso AC24 ed
AC25 per la candidata Maria Vaccaro.

ATTESO

l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo
Ministero all’esito del giudizio di merito alla legittimità della nota DGOSV n 2971 del 17 marzo
2017 (Chiarimenti sull’abilitazione conseguita in Spagna)

CONSIDERATO CHE la candidata non è stata al momento individuata per la scelta della classe di
concorso,

DECRETA
Art. 1) La candidata Maria Vaccaro nata a Brescia l’08 dicembre 1980 è inserita, a pieno titolo, nelle
graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 dell’01 febbraio 2018 per la procedura AC24 ed
AC25 della Lombardia nelle posizioni rispettivamente indicate:

AC 24 - posizione nr. 217 - punteggio 64,00
AC 25 - posizione nr.214 - punteggio 64,00
Art. 2) La candidata Maria Vaccaro sarà successivamente individuata quale destinataria di contratto a
tempo indeterminato in una delle classi di concorso per cui risulta utilmente inserita in graduatoria, con
decorrenza giuridica ed economica a partire dall’anno scolastico 2019/20.
Art. 3) Al contratto dovrà essere apposta la clausola seguente: “Il presente contratto si intende
condizionato alla completa definizione, fino al passaggio in giudicato, del contenzioso in atto riguardante la
legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17 marzo 2017 (Chiarimenti sull’abilitazione conseguita in
Spagna)”.
Art. 4) 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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