Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i Decreti Dipartimentali del 23 febbraio 2016, nn. 105 – 106 – 107 con i quali
sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente, per posti comuni e di sostegno dell’organico
dell’autonomia della scuola primaria e dell’infanzia e della scuola secondaria di primo e
secondo grado;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 835 del 09.01.2017, contenente indicazioni
relative all’indizione e allo svolgimento di prove suppletive di esame;
VISTO il proprio Decreto U.S.R. Piemonte prot. n. 475 del 20/01/2017 con il quale è
stato pubblicato l’elenco dei ricorrenti già censiti al sistema informativo (SIDI) ed
ammessi a sostenere le prove suppletive a seguito di pronunce giurisdizionali
favorevoli rese dal Tribunale Amministrativo Regionale o dal Consiglio di Stato;
EFFETTUATA ulteriore verifica dei titoli giudiziari in forza dei quali, i ricorrenti di cui
sopra sono stati inseriti nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova suppletiva in
ottemperanza alla nota ministeriale prot. n. 835 del 09/01/2017;
VERIFICATO con riferimento all’ordinanza del Tar del Lazio (Sezione terza bis) n.
4622/2016, che l’accoglimento dell’istanza cautelare contenuto nella pronuncia
giurisdizionale in questione, e la conseguente ammissione con riserva alla procedura
concorsuale, si riferiscono solamente ai ricorrenti indicati nella stessa ordinanza e, in
ogni caso, aspiranti a ricoprire il ruolo di ITP;
ACCERTATO che i nominativi dei ricorrenti Miceli Valerio (A018), Solarino Lisa
Rossella (A027), Portanova Patrizia (A031), Romanelli Emma (A034), Colistra Debora
(AD04) e Galati Gabriella (AD04), non risultano indicati tra i beneficiari dell’ordinanza
4622/2016 di cui sopra;
VERIFICATO con riferimento all’ordinanza del Tar del Lazio (Sezione terza bis) n.
3154/2016, che l’accoglimento dell’istanza cautelare contenuto nella pronuncia
giurisdizionale in questione, e la conseguente ammissione con riserva alla procedura
concorsuale, si riferiscono solamente ai ricorrenti che aspirano a concorrere per le
classi concorsuali relative agli strumenti musicali;
ACCERTATO pertanto che l’ordinanza succitata non può essere considerata titolo
valido per disporre l’ ammissione alle prove suppletive delle ricorrenti Di Falco Patrizia
e Frosina Anna Maria avendo le stesse presentato istanza di partecipazione al
concorso rispettivamente per la classe di concorso A040 e la classe di concorso A046;
RITENUTO necessario procedere al depennamento dei sopra citati ricorrenti
dall’elenco degli ammessi alle prove suppletive, pubblicato con decreto 475/2017;
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ESAMINATI i reclami e le richieste di rettifiche ed integrazioni presentati, nei
termini, dagli interessati avverso il decreto 475/2017 sopra citato;
ACCERTATO di dover integrare l’elenco degli ammessi alle prove suppletive con i
nominativi dei ricorrenti Montella Antonio (B020), Parisi Antonella (B020), Russolillo
Luigi (B020 e B021), Moccia Giuseppe (B021), Astesano Gian Paolo (AD01), Zanirato
Patrizio (B021), Panariello Alessandra (primaria) e Lazzaro Maria Angela (primaria)
beneficiari di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli;
CONCLUSA
la registrazione al sistema informativo (SIDI) dei ricorrenti sopra
specificati e depennati i nominativi di quelli non aventi titolo;
VISTO l’art. 3 comma 4 del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 che prevede “I candidati
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

DECRETA
Art. 1 - E’ pubblicato l’elenco dei ricorrenti già censiti al sistema informativo (SIDI) ed
ammessi a sostenere le prove suppletive a seguito dei provvedimenti giurisdizionali
favorevoli specificati per ciascun nominativo. L’elenco è allegato al presente decreto e
ne costituisce parte integrante.
Art. 2 – L’elenco allegato, annulla e sostituisce quello pubblicato con decreto prot.n.
475 del 20.01.2017
Art. 3 – Avverso il presente decreto può essere presentato, per i soli vizi di
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. , entro 60 giorni, dalla data di
pubblicazione.
Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’U.S.R. per il Piemonte:
www.istruzionepiemonte.it

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
Allegato:
Elenco candidati ammessi a sostenere le prove suppletive
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