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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.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della 
procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del 
titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di 
sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado; 

VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018; 

VISTO l’art. 4, comma 8, lettera k del suddetto D.D.G. ai sensi del quale qualora il titolo di 
accesso sia stato conseguito all’estero entro il 31 maggio 2017 ma in attesa di 
riconoscimento del MIUR occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda 
di riconoscimento alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 
Valutazione del sistema nazionale di istruzione entro la data del 22 marzo 2018 per 
poter essere ammessi con riserva. 

VISTO  il proprio decreto n. 3272 del 04 novembre 2019, relativo al depennamento dei 
candidati per i quali la DGOSV aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di 
accesso conseguito all’estero dalle graduatorie definitive del concorso e quindi al 
depennamento del candidato Fioretti Felice dalle graduatorie per le classi di 
concorso A45 e A47 regione Piemonte; 

VISTA la comunicazione dell’USR Piemonte, che ha trasmesso la sentenza del Consiglio di 
Stato n. 1198 del 17 febbraio 2020, relativa all’accoglimento del ricorso presentato; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla revoca del proprio decreto 3272 del 04 
novembre 2019 nella parte in cui ha disposto l’esclusione del candidato Fioretti 
Felice, nonché di ripristinare l’inserimento in graduatoria, 

 

DECRETA 

 

Art. 1) È revocato il proprio decreto 3272 del 04 novembre 2019 nella parte in cui ha disposto 
l’esclusione del candidato Fioretti Felice dalla graduatoria di merito del concorso indetto con 
D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per le classi A45 e A47 regione Piemonte. Il candidato viene 
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pertanto inserito a pieno titolo nella graduatoria A45 in posizione 16 con punti 81/100 e nella 
graduatoria A47 in posizione 4 con punti 81,4/100. 

Art. 2) 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. 

 

 

        PER IL DIRETTORE GENERALE 
           IL CAPO DIPARTIMENTO  
         Carmela Palumbo 
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