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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
VISTO il decreto legge 26 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all’art. 1, commi 109 e 114;
VISTO il D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola secondaria di I e
II grado;
VISTA la nota 27 giugno 2017, prot. DGPER 28578, che detta istruzioni operative finalizzate alle
assunzioni per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia 07 luglio 2017,
n. 2869, relativo all’approvazione della graduatoria di merito di cui al DDG 106/2016 per le classi
di concorso dell’Ambito Disciplinare 4 (A12- A22) per la Lombardia;
VISTA la nota 7 novembre 2017, n. 24349, con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in merito alle
modalità di espressione delle preferenze di ambito da parte dei destinatari di proposta di
contratto a tempo indeterminato su varie classi di concorso e sugli scorrimenti, anche con
riferimento alle classi di concorso dell’Ambito Disciplinare 4 (A12-A22);
VISTO l’Avviso 10 novembre 2017, prot. n. 25005, con cui sono stati individuati, con riferimento al
concorso DDG 106/2017, i candidati destinatari delle operazioni di reclutamento per l’anno
scolastico 2017/18 anche con riferimento alle classi di concorso dell’ambito disciplinare 4 (A12A22) per la Lombardia;
CONSIDERATO che il candidato MAFFINA Alberto, per quanto concerne il DDG 106/2016, è
attualmente inserito con riserva nella graduatoria per la classe di concorso dell’Ambito
Disciplinare 4 (A12- A22) per la Lombardia;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Sesta- 25 giugno 2020, n 4167, R.G. 738/2020, che
dichiara improcedibile, per il candidato MAFFINA Alberto, il ricorso in primo grado, essendosi
verificata la pretesa sostanziale dell’inserimento a pieno titolo in graduatoria, in ragione del
superamento del concorso;
CONSIDERATA pertanto, a fronte della predetta pronuncia, la necessità di procedere allo scioglimento
della riserva;
CONSIDERATO altresì che per il docente MAFFINA Alberto risulta accantonato un posto per la classe
di concorso A-22 “Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado”, presso l’Ambito
Territoriale di Brescia;
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DECRETA
1. Il docente MAFFINA Alberto, nato il 03/11/1976 (prov. Brescia), è inserito a pieno titolo nella
graduatoria di merito di cui al D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, relativamente all’Ambito
disciplinare 4 (A12- A22) nella posizione e con il punteggio sotto indicato:
posizione n. 424 – punteggio 73,10
2. Il docente MAFFINA Alberto è individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2017/18 ed economica dalla data di effettiva presa
di servizio, ed è assegnato all’ Ambito Territoriale di Brescia per la classe A22 “Italiano, storia,
geografia nella scuola secondaria di I grado”.
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.

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