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Ministero dell’Istruzione
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. 259 del 9 maggio 2017 (D.M. 259/2017) “Revisione del DPR 14 febbraio 2016 n. 19
sulle nuove classi di concorso”

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

il decreto prot. 5476 del 2 ottobre 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 A027
Matematica e Fisica per il Veneto;

VISTO

il decreto prot. 5495 del 2 ottobre 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 A020 Fisica
per il Veneto;

CONSIDERATO che la candidata Secco Eleonora, sulla base della domanda compilata al portale Polis istanze
on line era stata ammessa con riserva rispettivamente per le classi di concorso A20 Fisica e
A027 Matematica e Fisica, per il Veneto, in quanto aveva conseguito titolo abilitante
all’estero entro il maggio 2017 ed inoltrato in tempo utile la domanda di riconoscimento alla
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici;
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;

VISTO

il decreto dipartimentale prot. 123 del 31 gennaio 2020, 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 A027Matematica e Fisica per il Veneto per la candidata Secco Eleonora;
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ATTESO CHE il titolo posseduto dall’interessata soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo n.
206/2007;
CONSIDERATO che, il riconoscimento della validità del titolo di abilitazione, ottenuto all’estero per la classe
di concorso A027 Matematica e Fisica determina, sulla base dei titoli di accesso previsti dal
D.M.259/2017, di conseguenza, anche il riconoscimento per la classe di concorso A020Fisica.

DECRETA

Art. 1) In ragione di quanto richiamato in premessa, la candidata Eleonora Secco, nata a Feltre (BL) il 29
maggio 1983, è inserita a pieno titolo, nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85
dell’01 febbraio 2018 per le seguenti procedure:
A020 - Fisica per il Veneto: posizione nr. 17 –punteggio- 74,6
A027- Matematica e Fisica per il Veneto : posizione nr. 20 – punteggio 75,40

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.

per il Direttore Generale
Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo

LV/lb
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