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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del
citato Decreto Legislativo 286/98 a norma dell’art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

VISTA

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

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. 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

il proprio decreto del 28 agosto 2018, n. 2515, relativo all’approvazione della graduatoria di
merito del concorso bandito con D.D.G 85/18 per la classe di concorso A23 Lingua italiana per
discenti di lingua straniera - per l’Emilia Romagna;

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 4 maggio 2020, n. 539, della DG per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII, con cui si riconosce la validità del
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titolo di abilitazione alla professione docente per la classe di concorso A-23 “Lingua italiana per
discenti di lingua straniera per la candidata Lumturi Selaj;
CONSIDERATO che l’interessata ha superato le necessarie misure compensative finalizzate al
riconoscimento del titolo abilitante alla professione di docente per la classe di concorso A-23
“Lingua italiana per discenti di lingua straniera”;

DECRETA

Art. 1) La candidata Lumturi Selaj, nata a Fier (Albania) il 22 ottobre 1968, è inserita a pieno titolo nelle
graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. dell’01 febbraio 2018, n. 85, per la procedura A -23
“Lingua italiana per discenti di lingua straniera” per l’Emilia Romagna nella posizione indicata:
A-23 - posizione nr. 9, punteggio 52,18
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
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse

Ufficio 7 – Dirigente Luca Volonté/lb

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it
Tel. 02574627312 – C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

