m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002427.10-09-2021

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”;

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;

VISTI

i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per
la classe A027;

VISTI

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

VISTA

la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale
relativa alla classe A027;

VISTO

il proprio decreto 11 giugno 2021, DRLO 1322, relativo alla pubblicazione della
graduatoria finale di merito per la classe di concorso A027;

VISTO

il proprio decreto dell’11 maggio 2021, DRLO 973, che ha disposto l’esclusione dei
candidati privi dei citati requisiti di accesso alla procedura concorsuale;

VISTA

l’ordinanza del TAR della Lombardia 09 settembre 2021, n. 861, che ha accolto in
via cautelare il ricorso proposto dalla candidata Maselli Valeria avverso
l’esclusione dalla procedura;

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla citata ordinanza;
PRESO ATTO che la candidata non ha ottenuto il punteggio minimo previsto per il superamento
della prova scritta;
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla riammissione alla procedura, ma non
all’inserimento in graduatoria della candidata,
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DECRETA
Il decreto 11 maggio 2021, DRLO 973, è annullato nella parte in cui ha disposto l’esclusione
della candidata Maselli Valeria, nata il 03/05/1975, dalla procedura concorsuale straordinaria
bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe A027 della
regione Lombardia.
La candidata Maselli Valeria non è inserita nella citata graduatoria di merito per la classe A027
in quanto non ha superato la prova scritta.
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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