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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 con il quale è stato bandito il “Concorso di cui all’articolo 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;  

VISTO l’art. 3 c. 1 del D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 che prevede che “ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i 

candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della 

scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al 

titolo abilitante la specializzazione per il sostegno peri medesimi gradi di istruzione;” 

VISTO l’art. 3 c. 4 del D.D. n. 85 dell’1 febbraio 2018 che prevede che “sono altresì ammessi con riserva 

coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 

31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 

entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente 

procedura concorsuale” 

VISTA l’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale della candidata CHIARA Claudia per la classe 

di concorso A028 Matematica e Scienze con titolo abilitante conseguito all’estero e precisamente 

in Romania; 

VISTO il proprio decreto di esclusione prot. n. 13325 del 13/05/2019; 

VISTA l’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5438/2019 (RG 7879/2019) che accoglie l’istanza di 

sospensione del provvedimento di esclusione e per l’effetto consente alla stessa il re-inserimento 

nella graduatoria di merito con riserva; 

 

DISPONE 

 

ART. 1  La candidata CHIARA Claudia per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze è re-inserita con 

riserva nelle rispettiva graduatoria di merito del concorso di cui al D.D.G. n. 85/2018 in attesa del giudizio di 

merito. 

 

 

Il Dirigente 

Luca Girardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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