Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Decreto n.

257

del 31 maggio 2013
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2012, con il quale si
autorizzano le procedure per il reclutamento di personale docente;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale (MIUR/Dipartimento per l’Istruzione per il personale scolastico ) n. 82
del 24 settembre 2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 relativo al regolamento recante le
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernenti nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;

VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli articoli 399 e
seguenti concernenti il reclutamento del personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e
grado;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 35,
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli indirizzi
applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali;

VISTO

in particolare l’art. 2, comma 8 del predetto D.D.G. n. 82 del 2012, in cui è previsto che i candidati
siano ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella
domanda e che, in caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio Scolastico Regionale dispone
l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura;

VISTO

l’art. 7, comma 4 del bando di concorso, secondo cui la prova è superata dai candidati che
conseguono nella prova scritta un punteggio non inferiore a 28 punti;

VISTO

l’art. 10 comma 1 del bando di concorso secondo cui i candidati che hanno superato la prova, ovvero le
prove di cui agli articoli 7 e 9, accedono alla prova orale;

VISTO

l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte come previsto dall’art. 7 del bando e così
come da Decreto del Direttore Generale n 17 del 25 gennaio 2013
DECRETA

Articolo 1
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Viene pubblicato l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta di cui all’articolo 7 del bando di concorso, per
La scuola primaria ed allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
Articolo 2
I candidati inseriti nel predetto elenco, come stabilito dall’art. 10 comma 1, del bando, sono ammessi a partecipare alla
prova orale stabilita dalla commissione giudicatrice.
Articolo 3
L’ammissione alle prove, di cui al precedente articolo, resta sottoposta alla riserva di accertamento del possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda, così come, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del bando, rimane ferma la possibilità da
parte di questo Ufficio Scolastico Regionale di disporre l’esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Articolo 4
Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura,
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il presente avviso viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito internet del MIUR.
Articolo 5
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis
LV/ag

allegato 1: elenco esiti prova scritta della scuola Primaria
________________________________________________________________________________________
Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale del Personale della Scuola – ROMA
Al MIUR – Servizio Pubblicazione sulla rete INTRANET e INTERNET – ROMA
All’Albo dell’USR Lombardia – SEDE
Al sito WEB dell’USR Lombardia - SEDE
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