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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore III – Organico docenti II ciclo

IL DIRIGENTE
VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del
20 novembre 2013;
VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE,
come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
VISTO il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995, 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. 1 febbraio 2018, n. 85, 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’articolo 3, comma 4, del citato D.D.G. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva
dei candidati che abbiano conseguito il titolo abilitante all’estero entro il 31 maggio 2017 e
abbiano presentato la domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici entro la data del termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura concorsuale;
VISTO il D.M. del 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. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario
sopra citato;
VISTO l’art. 6, c. 2, del citato D.D.G. 1546/2018 che dispone l’ammissione con riserva dei candidati
che abbiano conseguito il titolo abilitante all’estero e abbiano presentato la relativa domanda
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di riconoscimento alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
sistema nazionale di istruzione entro la data termine per la presentazione delle istanze per la
partecipazione alla procedura concorsuale.
VISTI i decreti dell’USR 14 maggio 2020, n. 470 e n. 471, 15 giugno 2020, n. 626, 08

luglio 2020,

n. 739, 25 agosto 2020, n. 2397 e 2400 e 2401 relativi alla riammissione con riserva nelle
graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G 85/18 dei candidati con titolo
conseguito in Romania;
VISTO il provvedimento dell’USR Lombardia 7

settembre 2020, n. 21672 che dispone

l’individuazione delle sedi titolarità per i candidati ammessi con riserva e in possesso del titolo
conseguito in Romania
ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti;
PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli interessati;
DISPONE
I docenti di seguito indicati sono assegnati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con
decorrenza 1° settembre 2020, sulla rispettiva classe di concorso alle sedi sotto elencate:

Classe di
concorso
A026
A045

Cognome

ADSS

SALVATORE CARLO

MANGIONE
BRUNI

Nome

Procedura
Concorsuali
DOMENICO D.D.G. 85/18
MATTEO
D.D.G. 85/18
D.D.G. 85/18

Sede assegnata
MIIS07700L – GALILEI-LUXEMBURG (MI)
MIIS003003 BACHELET Abbiategrasso
(MI)
MIRC08000A – CAVALIERI (MI)D’UFFICIO

I dirigenti scolastici stipuleranno il relativo contratto a tempo indeterminato, avendo cura di indicare
in esso specifica clausola risolutiva riferita al definitivo riconoscimento, da parte della
competente Direzione Generale del Ministero dell’Istituzione, del titolo di abilitazione
conseguito all’estero.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 399, cc. 3 e 3 bis, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a
qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di
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insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del
periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da
quella di immissione in ruolo.
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 all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Il Dirigente
Marco Bussetti
MB/dmd
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