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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. 105 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento di personale docente sui posti comuni nelle scuole dell’infanzia e
primaria;

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;

VISTA

la nota DG PER 835 del 9 gennaio 2017 con cui si sono state indette sessioni
suppletive di esami per i concorsi banditi con DDG 105,106,107 del 23 febbraio
2016;

RICHIAMATO il provvedimento n 6480 del 20 ottobre 2016 del TAR Lazio – Sezione Terza Biscon cui era stato ammessa alla prova suppletiva del concorso per la scuola
primaria, la candidata Smyrlakis Olga;
VISTI

i propri decreti 413 del 26 maggio 2016, 661 del 24 giugno 2016, 712 dell’1 luglio
2016, 720 del 4 luglio 2016, 727 del 6 luglio 2016, 736 del 7 luglio 2016, 760 del 14
luglio 2016, 2085 del 20 luglio 2016, 2105 del 27 luglio 2016, 2224 del 26 agosto
2016, 2459 del 30 agosto 2016, 2478 del 30 agosto 2016, 2792 del 13 settembre
2016 e 964 del 18 aprile 2017, relativi alla costituzione della Commissione
giudicatrice per la scuola primaria;

VISTI

gli atti di valutazione delle suddette prove e dei titoli predisposti dalla Commissione
giudicatrice di cui in premessa;

VISTA

la graduatoria di merito compilata dalla suddetta Commissione giudicatrice;

VISTO

il proprio decreto 3932 del 19 settembre 2017, relativo all’approvazione della
graduatoria per la regione Lombardia;

CONSIDERATO CHE la candidata Smyralkis Olga risulta collocata, con riserva, alla posizione nr.
1109 per la graduatoria della scuola primaria per la Lombardia;
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VISTA

la sentenza TAR Lazio n 3766 del 4 aprile 2018 e la successiva ordinanza correttiva
della medesima sentenza n 2114 del 15 febbraio 2019 del TAR Lazio, con cui si
dispone la definitiva ammissione dei ricorrenti, tra cui la candidata Smyrlakis Olga,
al concorso bandito con D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento della riserva al fine di
permettere le necessarie operazioni di reclutamento,

DECRETA
Art. 1) La candidata Smyrlakis Olga, nata il 30 gennaio 1974 (PV) è inserita a pieno titolo
nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016, per la
scuola primaria per la Lombardia alla posizione nr. 1109 e con il punteggio di 67,70.
Art. 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 dello stesso provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Delia Campanelli
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