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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;
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”;
VISTO il D.D.G. n.95 del 23 febbraio 2016, recante “Prove di esame e programmi del
concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale
docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità”;
VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento
della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b) e commi 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. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;
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VISTO l’art. 6, commi 3 e 4 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che la prova
orale ha per oggetto il programma di cui all’allegato A del D.M. 95 del 23 febbraio
2016;
VISTA la tabella A allegata al citato D.M. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli;
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;
VISTO il proprio decreto prot. n. 8835 del 30 maggio 2018 e successiva modifica, con
il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l’Ambito disciplinare AD05 Inglese - classe di concorso AB24 - Lingue e Culture straniere negli Istituti di
Istruzione di II grado (Inglese) e classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda
lingua comunitaria nella Scuola secondaria I grado (Inglese);
VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione
giudicatrice di cui sopra;
VISTA la graduatoria di merito compilata dalla suddetta Commissione giudicatrice
secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati;
VISTO l’art. 3, comma 4 del suddetto D.D.G. 85/2018 che prevede l’ammissione con
riserva alla procedura concorsuale dei candidati in attesa di riconoscimento del titolo
abilitante o della specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero;
VISTO l’art. 5, c. 3 del citato, che prevede che, qualora i requisiti di partecipazione
siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati sono
ammessi con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in
esito ai provvedimenti giudiziari definitivi;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di
punteggio conseguito da più candidati;
DECRETA
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.D.G. 85/2018, è approvata la graduatoria
di merito del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente
nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 85/2018, classe di
concorso AB24 - Lingue e Culture straniere negli Istituti di Istruzione di II
grado (Inglese), secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati,
calcolato in centesimi.
La graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso
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giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo elettronico
dell’Ufficio, sul sito istituzionale www.istruzionepiemonte.it - area concorso docenti
2018.
per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
Giuseppe Bordonaro

Unità organizzativa: Ufficio I
Dirigente Giuseppe BORDONARO

3

