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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in
particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente
ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive
modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
ed in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010
del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 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;
VISTO il D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell’articolo 1, comma 180 e 181, lettera b) della legge 13
luglio 2015 n. 107;
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 l’allegato 1 al citato D.D.G. 106/2016, secondo il quale il numero di posti
messi a concorso nella Regione Piemonte per la classe di concorso A050 - Scienze
naturali, chimiche e biologiche è di complessivi 36 posti;
VISTA la nota MIUR prot. n. 15975 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto “Concorso
personale docente – DD.DD.GG. n. 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 – Indicazioni
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relative allo svolgimento delle prove orali ed approvazione delle graduatorie di
merito”;
VISTO in particolare, l’art. 9 comma 3 del bando di concorso, in base al quale “Ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 95, per le
classi di concorso per le quali, ai sensi dell'articolo 400 del Testo Unico, così come
modificato dalla Legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta
l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per
ciascuna regione”;
VISTO il proprio decreto prot. n. 5232 del 26 aprile 2016, con il quale è stata
costituita la Commissione esaminatrice per la classe di concorso A050 - Scienze
naturali, chimiche e biologiche, e successiva modifica;
VISTA la nota DGPER 835 del 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per
il Personale scolastico del MIUR relativa all’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. 3234 del 13.04.2017 modificato con decreto prot. n.
6690 del 24.07.2017 di individuazione della Commissione Giudicatrice per lo
svolgimento delle prove suppletive per la classe di concorso A050 - Scienze naturali,
chimiche e biologiche;
VISTO il proprio D.D.G. prot. n. 10358 del 22.09.2016 con il quale è stata approvata
la graduatoria generale di merito del 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, di cui al D.D.G. 106/2016, per la
classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 11067 del 14.10.2016 e prot. n. 2691 del
29.03.2017 con i quali si è proceduto alla rettifica della graduatoria di merito sopra
specificata;
VISTO il decreto monocratico n. 2235/2017 del Presidente del TAR Lazio (Sezione
Terza Bis) che ha disposto l’ammissione con riserva della dott.ssa Cane Elena alle
prove orali suppletive per la classe di concorso A050.
VISTA l’ordinanza di sospensiva n. 3036/2017 di conferma del decreto monocrativo
2235/2017 di cui sopra;
CONSIDERATO che in esecuzione dei provvedimenti cautelari di cui sopra la dott.ssa
Cane Elena era stata ammessa a sostenere con riserva la prova suppletiva orale per
la classe di concorso A050;
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VISTA l’ordinanza di sospensiva n. 1132/2018 del TAR Lazio (Sezione Terza Bis)
relativa ai termini di esecuzione dell’ordinanza n. 3036/2017;
CONSIDERATA la necessità, in esecuzione della suddetta ordinanza, di procedere
all’inserimento con riserva della dott.ssa Cane Elena nella graduatoria di merito della
classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche;
VISTI gli atti di valutazione delle prove concorsuali sostenute dalla candidata Cane
Elena e dei titoli in possesso della stessa, predisposti dalla Commissione giudicatrice
di cui in premessa;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di
punteggio conseguito da più candidati;
DECRETA
Art. 1) In esecuzione dell’ordinanza di sospensiva del TAR per il Lazio (Sezione Terza
Bis) n. 1132/2018 la candidata Cane Elena nata a (CN) il 19.01.1979 è inserita con
riserva nella graduatoria di merito approvata con D.D.G. prot. n. 10358 del
22.09.2016 e successive modifiche, al posto n. 15 bis con punti 79,75.
La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
Art. 2) 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 comunicazione.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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