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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

l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e
degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo
dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO

il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per
titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020;

VISTO

l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove
scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in
ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno;

VISTO

l’art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO

l’art 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l’articolazione della procedura in una prova
scritta e nella successiva valutazione dei titoli;

VISTA

la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova
scritta;

VISTA

la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli;

VISTO

l’art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione
territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto
legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione,
l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale,
provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle
ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO

il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni
territoriali;

VISTI

gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020,
che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all’incarico di componente
delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni
medesime;

VISTI

i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe
BD02;
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VISTI

gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTA

la graduatoria di merito e l’elenco nominativo compilati dalla suddetta Commissione per la
procedura concorsuale relativa alla classe BD02;

VISTO

l’art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l’ammissione con riserva dei candidati che,
avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o
il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa
domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la
presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

VISTO

l’art. 15 del D.D.G. 510/2020, che disciplina l’approvazione delle graduatorie regionali e
degli elenchi regionali degli aspiranti all’abilitazione;

VISTO

l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di
preferenza spettanti ai candidati;

VISTA

la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro
delle persone disabili,

DECRETA
Art. 1)

Sono approvati la graduatoria di merito e l’elenco nominativo del concorso indetto con
D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso
BD02 per la regione Lombardia.

Art. 2)

La graduatoria e l’elenco nominativo sono allegati al presente provvedimento e ne
costituiscono parte integrante.

Art. 3)

Eventuali
reclami
o
segnalazioni
dovranno
essere
inviati all’indirizzo
mail
drlo.ufficio7@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Art. 4)

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 collegate

Ufficio 7 – dirigente Luca Volonté/EM

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio7@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

