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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’1 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’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;

VISTO

l’articolo 3, comma 7, del citato D.D.G. 85/2018, ai sensi del quale i candidati sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione e, in caso di carenza degli stessi, l'USR competente dispone l'esclusione
immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale;

VISTO

l'articolo 3, comma 5, del citato D.D.G. 85/2018, il quale prevede che “qualora i
requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non
definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi
diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi;

VISTA

le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice per le
procedure concorsuali relative alle classi A29 e A30;

VISTO

i propri decreti del 25 ottobre 2018, n. 5818 e 5821, relativi all’approvazione delle
graduatorie A29 e A30 per la regione Lombardia;

VISTA

la nota del 16 ottobre 2019, n. 22513 con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in
merito alle modalità di espressione delle preferenze di provincia da parte dei
destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato inseriti nella graduatoria
per la classe A30;

VISTO

il proprio provvedimento del 31 ottobre 2019, n. 24031 relativo all’individuazione dei
docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal
1° settembre 2019 e decorrenza economica dall 1° settembre 2020;
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CONSIDERATO che per mero errore materiale il candidato Rajmondo Salvatore è stata ammesso
senza riserva nelle graduatorie di A29 e A30 per la regione Lombardia ed individuato
a pieno titolo sulla classe A30 per la provincia di Milano;
VISTA

l'ordinanza del Consiglio di Stato del 25 settembre 2018, n. 4623, che respinge
l'istanza cautelare stabilendo la natura non abilitante del titolo AFAM;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'esclusione el docente Rajmondo Salvatorie
dalle graduatorie delle classi A29 e A30 e di conseguenza a revocare l'individua sulla
classe A30 per la provincia di Milano,
DECRETA
Art. 1) Il candidato Rajmondo Salvatore è depennato dalle graduatorie del concorso indetto
con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per le classi di concorso A29 e A30 per la regione Lombardia.
Art.2) E’ revocata l’individuazione del docente Rajmondo Salvatore quale destinatario di contratto
a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica
dal 1° settembre 2020 sulla classe di concorso A30 per la provincia di Milano;
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 ad esso connesse
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