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                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il 

quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione, e in particolare gli articoli 399 e ss. 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 e successive modifiche e integrazioni, 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; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e 

successive modificazioni, e in particolare l’articolo 35, concernente il 

reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni nonché gli indirizzi 

applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento 

della funzione pubblica; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;  

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; 

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”; 

VISTI il Decreto del Direttore Generale  per il personale scolastico prot. n. 105 del 

23/02/2016 (G.U. n 16 del 26/02/2016 – IV Serie Speciale, Concorsi ed 

Esami), relativo all’indizione del concorso per titoli ed esami finalizzati al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico 

dell'autonomia della scuola dell’infanzia, primaria; 

VISTO   l’art. 3 (requisiti di ammissione) del suddetto bando di concorso: 

VISTA  la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami della Scuola Primaria 

approvata con proprio DDG prot. n. 5935 del 3 luglio 2017 e ss.mm;   

 

 

m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011444.01-08-2018



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Direzione regionale  
Ufficio I 
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

 
Dirigente: Giuseppe Bordonaro 
Rif.: Concetta Noto 
 

2 di 3

 

 

VISTI    i propri provvedimenti con i quali si è proceduto all’inserimento con riserva, 

nella graduatoria di merito sopra specificata, dei candidati per i quali è stato 

accertato il  possesso di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico, 

in attesa dell’esito del giudizio di merito sul ricorso al TAR del Lazio, 

presentato dagli stessi per l’annullamento dell’art. 3, comma 2, lettere a) e 

b) che preclude loro la  partecipazione al concorso di cui al DDG 105/2016; 

VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5223/2017 del 26 

ottobre 2017 che, in appello, ha accolto il ricorso giurisdizionale presentato 

dalle candidate RODIGHIERO Rosella e PELLEGATTI Claudia; 

VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 3376/2018 del 10 

maggio 2018, che specificando la portata della decisione della stessa Sezione 

n. 1482/2017 ha precisato che “risulta ….ormai non più esistente……la 

clausola del bando che dispone la non ammissione alla procedura concorsuale 

dei soggetti in possesso di diploma linguistico conseguito al termine dei corsi 

sperimentali attivati presso gli istituti magistrali” e che “ la clausola del bando 

in discussione deve considerarsi definitivamente eliminata nei confronti di 

tutti i concorrenti che avevano provveduto a impugnarla tempestivamente”; 

 CONSIDERATO che i  candidati ARIAS Roberta, CANELLI Silvia, CARENA Ilaria, 

COTTALI Silvia, DAGNA Donatella, DANTONIA Alice, FONTE Giuseppina, 

GARRONE Elisa Sara, MANGANO Stefania, MORREALE Marylizia. NASSI 

Veronica, PAGLIARO Maria Assunta, SCARPELLINO Maria, avevano 

presentato, a suo tempo, ricorso al Tar Lazio per l’annullamento dell’art. 3, 

comma 2, lett. a) e b) del bando sopra citato nella parte in cui esclude 

dall’ammissione alla procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del 

personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria i candidati che hanno 

conseguito un diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico; 

CONSIDERATO, pertanto, che l’annullamento “in parte qua” dell’art. 3 del DDG 

105/2016 esplica i suoi effetti anche nei confronti dei concorrenti sopra citati;  

ATTESO  che tutti i candidati citati nelle premesse precedenti sono inseriti con riserva 

nella graduatoria di merito del concorso per la scuola primaria di cui trattasi: 

 

                                                               DECRETA 

per i motivi indicati in premessa: 

1. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 

5223/2017 del 26 ottobre 2017, è sciolta positivamente la riserva con la quale 

le candidate RODIGHIERO Rosella e PELLEGATTI Claudia sono state inserite  
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nella graduatoria di merito della Scuola Primaria approvata con DDG prot. n. 

5935 del 3 luglio 2017 e ss.mm;  

2. in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 

3376/2018 del 10 maggio 2018 è sciolta positivamente la riserva con la quale 

sono state inserite nella graduatoria sopra specificata le candidate ARIAS 

Roberta, CANELLI Silvia, CARENA Ilaria, COGOTTI Daniela, COTTALI Silvia, 

DAGNA Donatella, DANTONIA Alice, FONTE Giuseppina, GARRONE Elisa Sara, 

MANGANO Stefania, MORREALE Marylizia. NASSI Veronica, PAGLIARO Maria 

Assunta, SCARPELLINO Maria; 

3. per l’effetto i candidati di cui sopra si intendono  inseriti a pieno titolo nella 

graduatoria di merito delle scuola primaria di cui al DDG 105/2016, approvata 

con DDG prot. n. 5935 del 3 luglio 2017 e ss.mm  ; 

4. la graduatoria così modificata viene allegata al presente provvedimento, di cui 

costituisce parte integrante e  pubblicata sul Sito istituzionale dell’U.S.R. per il 

Piemonte.  

  

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 notifica agli interessati. 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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