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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 decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2018, n. 96, che dispone l’indizione di un concorso straordinario per il
reclutamento di personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
sui posti comuni e di sostegno;

VISTO

il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che
disciplina le modalità di espletamento del citato concorso straordinario;

VISTO

il D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso
straordinario sopra citato;

VISTA

la nota del 20 dicembre 2018, DGPER 56246, che ha trasmesso l’avviso relativo alle
aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 100 del 18 dicembre 2018;

VISTO

l’art. 3, c. 1 del citato D.D.G. 1546/2018, che stabilisce i requisiti di ammissione alla
procedura;

VISTO

l’art. 3, c. 4 del citato D.D.G. 1546/2018, ai sensi del quale i candidati sono ammessi
al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e,
in caso di carenza degli stessi, l’U.S.R. competente dispone l’esclusione immediata in
qualsiasi momento della procedura concorsuale;

VISTO

il proprio decreto 1972 dell’ 08 luglio 2019, relativo all’esclusione dei candidati dalla
partecipazione alla procedura per mancanza dei requisiti di accesso;

CONSIDERATO che la candidata Spiezio Rosa ha successivamente dimostrato di essere in
possesso dei requisiti di accesso previsti;
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla revoca dell’esclusione disposta nei
confronti della candidata Spiezio Rosa,
DECRETA
Art. 1) E’ revocato il decreto 1972 dell’ 08 luglio 2019, nella parte in cui è stata disposta
l’esclusione della candidata Spiezio Rosa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita
con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018;
Art.2) La candidata Spiezio Rosa è inserita a pieno titolo nella graduatoria di merito per la classe
di concorso Primaria posto comune con punti 17/100 in posizione 7129;
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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.
IL DIRETTORE GENERALE
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