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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;

VISTO

l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato
nella G.U. – 4^ serie speciale- n. 30 del 13 aprile 2018;

CONSIDERATO CHE, la procedura concorsuale relativa alla classe B016 per i concorrenti della
Regione Veneto è stata gestita dall’USR Lombardia;
CONSIDERATO CHE con proprio decreto n. 2715 del 4 luglio 2018, sono stati ammessi in via
cautelare, a fronte della pronuncia del Consiglio di Stato n. 2954 del 28 giugno 2018
alle prove concorsuali per la classe B016 per il Veneto, i due candidati
Massimiliano Lettieri e Franco Lo Conte;
VISTO

il proprio decreto n. 3465 del 28 agosto 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 B016 per il Veneto;

VISTA

la sentenza n. 06721 del 26 settembre 2019, pronunciata dalla Sesta sezione del
Consiglio di Stato, con cui si accoglie, definitivamente, il ricorso in primo grado e si
ammettono a pieno titolo alla procedura concorsuale, i candidati Massimiliano
Lettieri e Franco Lo Conte;
DECRETA

Per quanto sopra richiamato e fatta salva la completa definizione del giudizio di merito che, in caso
di esito negativo, comporterà l’automatica cancellazione dei candidati Massimiliano Lettieri e
Franco Lo Conte dalle relative graduatorie:
Art. 1) I candidati Massimiliano Lettieri e Franco Lo Conte sono inseriti a pieno titolo nelle
graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 dell’01 febbraio 2018 per la procedura
B016 per la Regione Veneto nelle posizioni rispettivamente indicate:
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Massimiliano Lettieri nato il 16 giugno 1966 (prov. Salerno) - posizione nr. 18 punteggio 64,00
Franco Lo Conte nato l’1 febbraio 1980 (prov. Avellino)- posizione nr. 20punteggio 59,20

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

Delia Campanelli
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