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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. del 15 dicembre 2017, n.995 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. dell’01 febbraio 2018, n. 85, 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;

VISTI

i propri decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso
bandito con D.D.G 85/18;

VISTO

il proprio decreto del 04 novembre 2019, n. 3272 relativo al depennamento dei
candidati per i quali la DGOSV aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di
accesso conseguito all’estero;

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento riguarda, tra gli altri, anche i candidati del
seguente elenco, che conseguentemente sono stati esclusi dalle graduatorie per le
classi di concorso delle regioni indicate:
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Cognome
ANDRIOLA
ANDRIOLA
CASTRONOVO
CASTRONOVO
CASTRONOVO
D'URBANO
D'URBANO
MENZA
QUARANTA
SOLE
VACCARO

Nome
MARCO
MARCO
ANTONINO
ANTONINO
ANTONINO
ALESSANDRO
ALESSANDRO
RAFFAELLA VINCENZA
GIANFRANCO
GIUSEPPE
GERLANDO

Procedura concorsuale
A045
A047
A029
A030
AC56
A012
A022
A060
A060
A017
A037

Regione di destinazione
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
LOMBARDIA

VISTO

il decreto del Consiglio di Stato del 07 aprile 2020, n. 1835 che sospende
l'esecutività della sentenza del TAR per il Lazio n. 10409 e dispone la sospensione
del diniego impugnato in primo grado relativo alla nota MIUR del 02 Aprile 2019, n.
5636 sul titolo rumeno per il candidato Andriola Marco;

VISTA

l'Ordinanza del Consiglio di Stato del 17 aprile 2020 n. 1991 che sospende
l'esecutività della sentenza del TAR per il Lazio n. 10501 e dispone la sospensione
del diniego impugnato in primo grado relativo alla suddetta nota MIUR 5636/2019
sul titolo rumeno per il candidato Castronovo Antonino;

VISTA

l'Ordinanza del Consiglio di Stato del 17 aprile 2020 n. 2005 che sospende
l'esecutività della sentenza del TAR per il Lazio n. 14676 e dispone la sospensione
del diniego impugnato in primo grado relativo alla suddetta nota MIUR 5636/2019
sul titolo rumeno per il candidato D'Urbano Alessandro;

VISTA

l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte del 07 maggio
2020 n. 269 che accoglie la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e
dispone l'ammissione con riserva della candidata Menza Raffaella Vincenza dalle
graduatorie da cui è stata depennata;

VISTA

l'Ordinanza del Consiglio di Stato del 28 ottobre 2019 n. 5438 che sospende
l'esecutività della sentenza del TAR per il Lazio n. 11036 e dispone la sospensione
del diniego impugnato in primo grado relativo alla suddetta nota MIUR 5636/2019
sul titolo rumeno per i candidati Quaranta Gianfranco, Sole Giuseppe e Vaccaro
Gerlando;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla revoca del proprio decreto 3272/2019
nella parte in cui ha disposto l’esclusione dei suddetti candidati, nonché di
ripristinare le posizioni precedenti,
DECRETA
Art. 1) E' revocato il proprio decreto n. 3272/2019 nella parte in cui ha disposto l’esclusione dei
seguenti candidati dalle relative graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85/2018. I
candidati restano pertanto inseriti con riserva nelle graduatorie per le classi di concorso delle
Regioni indicate, alle posizioni e con il punteggio indicati.
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Cognome
ANDRIOLA
ANDRIOLA
CASTRONOVO
CASTRONOVO
CASTRONOVO
D'URBANO
D'URBANO
MENZA
QUARANTA
SOLE
VACCARO

Nome
MARCO
MARCO
ANTONINO
ANTONINO
ANTONINO
ALESSANDRO
ALESSANDRO
RAFFAELLA VINCENZA
GIANFRANCO
GIUSEPPE
GERLANDO

Procedura concorsuale
A045
A047
A029
A030
AC56
A012
A022
A060
A060
A017
A037

Regione di destinazione Posizione Punteggio
LOMBARDIA
218 32,1/100
LOMBARDIA
44
50/100
LOMBARDIA
63
70/100
LOMBARDIA
113 64/100
LOMBARDIA
12
70/100
LOMBARDIA
928 51,4/100
LOMBARDIA
1110 49/100
PIEMONTE
78
53,50/100
LOMBARDIA
278 42,50/100
VENETO
31
46,5/100
LOMBARDIA
103 50,1/100

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.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse

Ufficio VII Dirigente Luca Volonté
LV/db
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