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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 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, che dispone l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di
personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di
sostegno;

VISTO

il D.M. 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che disciplina le
modalità di espletamento del citato concorso straordinario;

VISTO

il D.D.G. 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stata bandita

la procedura concorsuale

straordinaria relativa ai posti comuni nella scuola primaria;
VISTO

il D.D.G. 31 luglio 2019, n. 2364,

VISTO

il D.D.G. 28 agosto 2020 n. 2420, con cui i docenti inseriti nell’elenco allegato sono stati
individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato su posto comune di scuola
primaria per l’a.s. 2020/21;

VISTO

in particolare, il sopracitato D.D.G. 2420/2020, nella parte in cui la docente Calvi Donatella
è considerata rinunciataria del posto;

VISTA

la sentenza 1° giugno 2021, n. 631/2021 RG, con la quale il Tribunale di Milano – sezione
lavoro - ha disposto il diritto della docente Calvi Donatella al reinserimento nella graduatoria
di cui al concorso straordinario indetto con D.D.G. 1546/2018;

RAVVISATA

la necessità di dare esecuzione alla citata sentenza,

con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di
merito del concorso indetto con D.D.G. 1546/2018;

DECRETA
La candidata Calvi Donatella, nata il 30/04/1962, è reinserita nella graduatoria di merito del concorso
straordinario bandito con D.D.G. 7 novembre 2018 n. 1546 per i posti comuni nella scuola primaria.
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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