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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni,
recante misure per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il
relativo Regolamento approvato con D.P.R. 184/2006;
VISTA la l. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive integrazioni, in particolare
l’art. 33;
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del d. l. 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il D.M. 23 febbraio 2016, n. 93 “Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati
allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento”
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23
febbraio 2016 (G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – IV Serie Speciale, Concorsi ed
Esami), “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente
per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e
secondo grado”;
VISTO il D.M. 94 del 23 febbraio 2016, che detta disposizioni relativamente ai titoli
valutabili nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. 95 del 23 febbraio 2016, che stabilisce prove e programmi d’esame dei
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle
Commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente ;
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VISTA l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle
Commissioni giudicatrici dei concorsi;
VISTA la nota DGPER 835 del 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per
il Personale scolastico del MIUR ha dato notizia di ordinanze giurisdizionali che, in
accoglimento in via cautelare dei ricorsi presentati da aspiranti concorrenti, hanno
imposto l’indizione di una sessione suppletiva di esami per i concorsi banditi con
DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016;
VISTO il proprio decreto prot. n. 5997/U del 23.05.2016, con il quale è stata
costituita la Commissione esaminatrice per i posti per la classe di concorso Ambito

Disciplinare AD02 (Classi di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di
istruzione secondaria di II grado e A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola
secondaria di I grado);
VISTO il proprio decreto prot. n. 3213 del 13.04.2017, modificato con decreto prot. n.
4159 del 9.05.2017, di individuazione della Commissione Giudicatrice per lo
svolgimento delle prove suppletive per i posti per la classe di concorso Ambito

Disciplinare AD02 (Classi di concorso A048 e A049);
VISTO il proprio decreto prot. n. n. 7207 del 2.08.2017, modificato con decreto prot.
n. 9123 del 27.09.2017, relativo all’approvazione della graduatoria di merito del
concorso per la classe di concorso Ambito Disciplinare AD02 (Classi di concorso A048 e
A049) indetto con D.D.G. n.106 del 23 febbraio 2016 integrata con i candidati che
hanno superato le prove suppletive;
VISTE le sentenze del Tar Lazio, Sezione Terza bis, n. 10899/2017 e n. 10890/2017, che
accolgono rispettivamente il ricorso n. 4816/2016 e il ricorso n. 4826/2016;
CONSIDERATO che tra ricorrenti destinatari della sentenza n. 10899/2017 risultano i
candidati : BIANCHI Daniela, PONCHIA Alessia, DEGIOANNI Paola, DEIDDA Gabriella,
BELARDELLI Andrea, BECCIA Simone, LARATO Michele, SORLINI Francesca, QUENDO
Laura Edda, FAURE Barbara inseriti con riserva nella graduatoria di merito integrata

per la classe di concorso Ambito Disciplinare AD02 (Classi di concorso A048 e A049);
CONSIDERATO che tra ricorrenti destinatari della sentenza n. 10890/2017 risulta il
candidato MANGHI Martino inserito con riserva nella graduatoria di merito integrata

per la classe di concorso Ambito Disciplinare AD02 (Classi di concorso A048 e A049)
CONSIDERATA la necessità di procedere allo scioglimento della riserva per i citati
candidati;
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DECRETA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 33 della legge 6.12.1971 n. 1034 e successive
integrazioni, viene data esecuzione alle sentenze del Tar Lazio, Sezione Terza bis, n.
10899/2017 e n. 10890/2017.
Per l’effetto:
-

è sciolta positivamente la riserva con la quale i candidati BIANCHI Daniela,
(18.05.1973), PONCHIA Alessia (29.04.1976), DEGIOANNI Paola (03.09.1972)
DEIDDA Gabriella (19.12.1964), BELARDELLI Andrea (26.12.1975), BECCIA
Simone (15.06.1977), LARATO Michele (17.05.1971), SORLINI Francesca
(25.09.1976), QUENDO Laura Edda(27.01.1969), FAURE Barbara (12.08.1969)
e MANGHI Martino (27.04.1965) sono stati iscritti nella graduatoria di merito per

la classe di concorso Ambito Disciplinare AD02 (Classi di concorso A048 e A049),
approvata con D.D.G. n. 7207 del 2.08.2017 modificato con decreto prot. n.
9123 del 27.09.2017;
-

i candidati sopra nominati vengono, pertanto, inseriti a pieno titolo nella suddetta
graduatoria di merito per la classe di concorso Ambito Disciplinare AD02 (Classi di
concorso A048 e A049).

La dovuta esecuzione delle sentenze del Tar Lazio, Sezione Terza bis, n. 10899/2017 e
n. 10890/2017 non costituisce acquiescenza della decisione e sono fatti salvi gli effetti di
eventuale pronuncia, in senso favorevole per l’Amministrazione, in sede di appello al
Consiglio di Stato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
provvedimento.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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