Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Prot.n. 5413
Decreto n. 84

Bologna, 20/5/2015

DDG n. 82 del 24 settembre 2012 : 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.
Decreto di SCIOGLIMENTO RISERVA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTI

VISTE

VISTA

VISTA

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del
24.09.2012 con il quale sono stati indetti i 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;
l’art. 402 comma 1 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
l’art. 4 del D.P.R. 31.5.1974 n. 419;
IL Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 ed in particolare l’art. 1 commi
1 e 2;
i ricorsi al TAR Lazio promossi dai candidati Fermi Tiziano (A043), Ghini
Lorenza (A043 e A050), Luzzi Mattia (A038 e A049), Mastria Francesco (A043 e
A050), Pugnetti Stefano (A049);
i propri decreti n. 136/2013 (per Fermi Tiziano), n. 137/2013 (per Ghini
Lorenza), n. 91/2013 (per Luzzi Mattia), n. 131/2013 (per Mastria Francesco),
n. 92/2013 (per Pugnetti Stefano), con i quali lo scrivente ha disposto
l’ammissione con riserva dei suddetti aspiranti alle prove concorsuali, nelle
more della definizione del contenzioso pendente;
le graduatorie definitive del concorso ex D.D.G. n. 82/2012 con riferimento
alle classi di concorso A043 (pubblicata in data 15/7/2014 con decreto n. 118),
A050 (pubblicata in data 15/7/2014 con decreto n. 119), A038 (pubblicata in
data 27/8/2013 con decreto n. 430), A049 (pubblicata in data 28/8/2013 con
decreto n. 439);
la presa d’atto operata dallo scrivente con prot. n. 2878 del 19/3/2015, in
relazione all’accantonamento dei posti per docenti con contratto a tempo
indeterminato durante le operazioni di nomina avvenute per gli aa.ss.
2013/14 e 2014/15, dalla quale si evince che per alcuni dei suddetti aspiranti
sono stati accantonati i posti per le relative classi di concorso;
la nota del MIUR, prot. n. 9048 del 19/3/2015, e l’allegato parere reso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, prot. n. 96971 del 25/2/2015, relativi
allo scioglimento della riserva per i candidati che hanno conseguito la laurea
oltre i termini previsti dall’art. 2 del D.D.G. n. 82/2012;
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CONSIDERATO che con D.P.C.M. del 4 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti di
Roma in data 13 ottobre 2014 (fg. 4574), lo scrivente è stato incaricato di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;

DECRETA
1. Secondo quanto citato in premessa, ai candidati sotto elencati viene sciolta la riserva in
via amministrativa.
2. I candidati sotto elencati sono conseguentemente inclusi a pieno titolo nelle rispettive
graduatorie di merito per le relative classi di concorso:
Fermi Tiziano (29/3/1979) per la classe di concorso A043, Ghini Lorenza (27/4/1981) per
le classi di concorso A043 e A050, Luzzi Mattia (13/6/1979) per le classi di concorso
A038 e A049, Mastria Francesco (22/2/1983) per le classi di concorso A043 e A050,
Pugnetti Stefano (16/5/1982) per la classe di concorso A049.
3. In virtù dell’inclusione a pieno titolo, ai candidati sotto riportati verrà formulata una
proposta di contratto a tempo indeterminato per le classi di concorso indicate, nella
provincia in cui, durante le operazioni di nomina, è stato a suo tempo accantonato il
relativo posto:
Fermi Tiziano (29/3/1979) – classe di concorso A043 – provincia di PIACENZA;
Ghini Lorenza (27/4/1981) – classe di concorso A043 – provincia di MODENA;
Ghini Lorenza (27/4/1981) – classe di concorso A050 – provincia di FERRARA;
Luzzi Mattia (13/6/1979) – classe di concorso A049 – provincia di PIACENZA;
Mastria Francesco (22/2/1983) - classe di concorso A043 – provincia di REGGIO EMILIA;
Mastria Francesco (22/2/1983) - classe di concorso A050 – provincia di FERRARA;
Pugnetti Stefano (16/5/1982) – classe di concorso A049 – provincia di REGGIO EMILIA.

Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione tramite le
reti INTRANET e INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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