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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015;

VISTO il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 del 01 febbraio  
2018  con  l’indizione  dei  concorsi  a  posti e  cattedre,  per  titoli  ed  esami,  finalizzati  al  
reclutamento del  personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;

 Visto l’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del DDG 85/18  che prevede i  requisiti di ammissione al  
suddetto concorso; 

Visto in  particolare  la  tabella  dell’Allegato  1  dell’avviso  relativo alle  aggregazioni  territoriali  
delle procedure concorsuali,  pubblicato nella G.U.R.I. – 4a serie speciale – Concorsi ed 
esami – n. 30 del 13/04/2018 ;

VISTI i propri decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso bandito 
con D.D.G 85/18; 

VISTO il proprio decreto  n.17751/2019 concernente il depennamento dei candidati per i quali la  
Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di  
istruzione  aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di accesso conseguito in 
alcuni paesi esteri, tra cui la Romania; 

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.1990/2020, che dispone la sospensione del diniego 
impugnato  in  primo  grado  del  titolo,  in  attesa  della  trattazione  del  merito,   non 
sussistendo  i  presupposti per  il  contestato diniego,  nei  confronti dei  ricorrenti  Serra  
Gaetano, Di Fuccia Anna Tommasina, Foglia Anna Giulia, D’Ammora Angela, Dell’Acqua 
Julia, La Peruta Rosaria, Mirra Gianluca, Manco Francesco, Carpiniello Paolo, Mansueto  
Mario,  Marciano Amalia,  Ventimiglia Anna Laura, Benvenuto Gennaro; 

VISTA la sentenza  del Consiglio di Stato n, 2493/2020  di accoglimento del ricorso proposto dal 
candidato Cane Giuseppe nel senso espresso in motivazione con annullamento degli atti 
impugnati;

VISTA la sentenza del  Consiglio di  Stato 1837/2020,  di  accoglimento dell’istanza cautelare di  
Millesi  Giuseppe  con  sospensione  dell'efficacia  della  sentenza  impugnata  e,  quindi, 
l’efficacia  del  provvedimento  di  diniego  (di  riconoscimento  in  Italia  della  formazione 
professionale ottenuta in Romania) impugnato in primo grado.

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 2279/2020 di accoglimento del ricorso di  Provenzani Gaetano 
con  annullamento  dell’atto  impugnato,  salvi  gli  ulteriori  provvedimenti 
dell’Amministrazione;

Vista la sentenza del TAR Lazio n.2294/2020 di accoglimento del ricorso di  Cucciniello Stefania,  
Rella  Luciano,  Timpano Lucia  con  annullamento  dell’atto  impugnato,  salvi  gli  ulteriori  
provvedimenti dell’amministrazione; 
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Vista la sentenza del Tar Lazio n 2515/202  di accoglimento del ricorso di  Cesi Laura e De Masi 
Nicoletta  con  annullamento  dell'atto  impugnato  e  delle  gravate  esclusioni,  salvi  gli  
ulteriori provvedimenti dell'amministrazione ,

 Vista l’ordinanza del  Consiglio  di  Stato n.2770/2020  con cui  si  sospende l’esecutività  della  
sentenza  impugnata  e,  in  via  cautelare,  viene  disposta  la  sospensione  del  diniego 
impugnato in  primo grado, al  fine di  consentire la  partecipazione degli  appellanti alle 
procedure concorsuali straordinarie nel frattempo bandite per il reclutamento di docenti, 
in  attesa  della  trattazione  del  merito,  per  i  ricorrenti  Cassarino  Massimo  Angelo,  
Campanella Gianpiero, Nicosia Rossana, Alaimo Leonardo, Argento Antonino, Confaloni 
Giovanni, Raucci Rossella, Valentino Vincenzo, Agresta Maria Teresa, Garofalo Roberta, 
Laudati Anna, Lupo Nadia, Marucci Clementina, Amato Paola Francesca, Caserta Carolina, 
Di Lorenzo Angelo, Guida Enrico, Nunziante Luca,Fanelli Alessia, Diana Giuseppina

Vista  la sentenza del Tar Lazio n.2299/2020 di accoglimento del ricorso di  Crinò Graziana con 
annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione; 

Vista l’ordinanza del  Consiglio  di  Stato 3342/2020 di  sospensione del  diniego impugnato in 
primo grado, al fine di consentire la partecipazione della ricorrente Salvato Angela  alle 
procedure concorsuali straordinarie nel frattempo bandite per il reclutamento di docenti, 
in attesa della trattazione del merito;

Vista la  sentenza  del  TAR  Lazio  n.4771/2020  di  accoglimento  del  ricorso  di  Perfetto Maria 
Claudia con annullamento dei provvedimenti impugnati;

Vista la sentenza del TAR Lazio  n. 5143/2020 di accoglimento del ricorso di Marucci Clementina 
con annullamento degli atti impugnati;

Vista la sentenza del TAR Lazio n. 5144/2020 di accoglimento del ricorso di  Urgesi Tiziana con  
annullamento dei provvedimenti impugnati;

Vista la  sentenza del  Tar  Lazio  n.5318/2020 di  annullamento del  gravato provvedimento di  
rigetto  dell’istanza  di  riconoscimento  dei  titoli  conseguiti  in  Romania  dal  ricorrente 
Cimmino Gianfranco, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione ;

Vista la  sentenza  del  Tar  Lazio  n.  5732/2020  di  annullamento  degli  atti  impugnati  e  di 
accoglimento dei  ricorsi  di   Apicella  Roberto,  Cannavale  Annalisa,Calogero  Cino,  Coda 
Dario,  Faldetta  Salvatore,  Lombardo  Teresa  ,Palumbo  Gaetano  Gabriele,  Parisi  
Jascha,Esposito Petrossi Sara, Randazzo Gabriele, Ventura Maria Luisa, Vilardo Carmine 
nei termini di cui in motivazione;

CONSIDERATO pertanto la necessità di procedere alla revoca del proprio decreto 17751/2019 nella parte  
in cui ha disposto l’esclusione dei suddetti candidati, nonché di ripristinare le posizioni  
precedenti, in attesa dei giudizi di merito e/o dell’esito delle impugnazioni  del Superiore 
Ministero relativamente ai suddetti provvedimenti giurisdizionali 
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RITENUTO di doversi ottemperare ai provvedimenti giurisdizionali su citati;

DECRETA

Art.1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.

Art.2) Per le ragioni citate in premessa, il proprio decreto 17751/19 è revocato nella parte in cui  
è  stata  disposta  l’esclusione  dei  suddetti  candidati  dalle  graduatorie  di  merito  del 
concorso  indetto  con  DDG  85/18.  Essi  restano  pertanto  inseriti  con  riserva  nelle 
medesime graduatorie di merito per le regioni richieste.

MTDL
mariateresa.delisa@istruzione.it

    IL DIRETTORE GENERALE
           Luisa Franzese

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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