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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 D.D. 29 aprile 2020, n. 510, pubblicato in G.U. 28 aprile 2020, n. 34, con cui è
stato bandito il concorso straordinario per l’immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno;

VISTO

il D.D. 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato in G.U. 10 luglio 2020, n. 53, relativo
alle modifiche e integrazioni al citato decreto 510/2020;

VISTO

in particolare l’art. 2, c. 1, lett. c) del citato decreto 510/2020, che prevede
quale requisito di accesso alla procedura “il titolo di studio previsto dall'art. 5, c.
1, lett. a) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso
richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, c. 2 del predetto decreto
con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico,
individuate dal D.P.R. 19/2016 come modificato dal D.M. 259/2017, ovvero il
titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso”;

VISTI

altresì l’art. 2, c. 1, lett. a) e b) del citato decreto 510/2020, nonché l’art. 2, c.
2, i quali disciplinano il requisito di servizio necessario per l’accesso alla
procedura;

VISTO

altresì l’art. 2, c. 6, del citato decreto 510/2020, ai sensi del quale “I candidati
sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della
procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura stessa”;

EFFETTUATE le dovute verifiche in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei
candidati partecipanti alla procedura;
VISTO

l’avviso di avvio del procedimento di esclusione trasmesso ai candidati che, in
esito alle verifiche effettuate, non risultano in possesso di idonei requisiti di
accesso ai sensi della normativa sopra citata;

VALUTATE

le osservazioni e le controdeduzioni inviate dai candidati interessati in risposta
all’avviso di avvio del procedimento di esclusione;

RITENUTO

che le osservazioni e controdeduzioni trasmesse dai candidati interessati non
siano meritevoli di accoglimento, sulla base della motivazione di esclusione per
ciascuno indicata negli elenchi allegati al presente provvedimento;

RITENUTO

di dover procedere altresì all’esclusione dei candidati che non abbiano fornito
riscontro all’avviso di avvio del procedimento di esclusione,
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DECRETA

I candidati inseriti nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con
DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso
rispettivamente riportata e sulla base della motivazione per ciascuno indicata, per mancanza
di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del bando di concorso.
I candidati inseriti nell’Allegato B, che parimenti costituisce parte integrante del presente
provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con
DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso
rispettivamente riportata e sulla base della motivazione per ciascuno indicata, per mancanza
del requisito di servizio necessario per l’accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) e b) e
dell’art. 2, c. 2 del bando di concorso.
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.
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Allegato A: Candidati esclusi per mancanza di idoneo titolo di accesso alla procedura
Allegato B: Candidati esclusi per mancanza del requisito di servizio necessario per l’accesso alla procedura

Ufficio VII – dirigente Luca Volonté/RZ

e-mail: drlo.Ufficio7@istruzione.it- PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153
Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it

