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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
VISTA

la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE
del 20 novembre 2013;

VISTO

il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE come
modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

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’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;

RICHIAMATA 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’a.s. 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’a.s. 2018/2019, nonché le ammissioni al terzo
anno FIT e determinava il relativo contingente;
VISTI

i propri decreti prot. 3581 e prot. 3582 del 29 agosto 2018, relativi all’approvazione delle
graduatorie di merito per la Lombardia del concorso bandito con D.D.G 85 dell’1 febbraio
2018 per la classi di concorso dell’Ambito Disciplinare 4 (A012 ed A022) ovvero Discipline
letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado ed Italiano Storia, Geografia nella
scuola secondaria di I grado;

VISTO

l’atto prot. DRLO RU 20150 del 31 agosto 2018 con cui la candidata Tanese Milena era stata
individuata quale avente titolo all’accesso delle procedure di cui all’articolo 17 comma 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e le era stato accantonato il posto per la classe di
concorso A022 Italiano Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado presso l’Ambito
Territoriale A023 per la Lombardia;
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VISTO

il decreto dipartimentale prot. 1770 del 15 novembre 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 anche per le classi di concorso
dell’Ambito Disciplinare 4 (A012 ed A022) per la candidata Tanese Milena;

ATTESO CHE la candidata Tanese Milena ha superato anche le necessarie misure compensative e
pertanto il titolo di formazione professionale conseguito soddisfa anche le condizioni del
decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.

DECRETA
Per quanto sopra richiamato:
Art. 1) La candidata Tanese Milena, nato a Putignano (BA) il 16 agosto 1980, è inserita a pieno titolo nelle
graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 dell’01 febbraio 2018 per la procedure A012
Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado ed A022 Italiano Storia, Geografia nella
scuola secondaria di I grado, nelle posizioni e con i punteggi sotto indicati:
A012 - posizione nr. 1021 – punteggio 25,1
A022 - posizione nr. 1199 – punteggio 25,1

Art. 2) La candidata Tanese Milena è individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato
presso l’Ambito Territoriale di Milano per la classe di concorso A022 Italiano Storia, Geografia nella scuola
secondaria di I grado per la Lombardia con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2019/20 ed economica
dall’anno scolastico 2020/21.
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 all’albo dell’Ufficio.

per il Direttore Generale
Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo
LV/lb
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