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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Dipartimentale 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. 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. 5 del D.D. n. 85 dell’1 febbraio 2018 che prevede che “Qualora i requisiti di partecipazione 
siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con 
riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti 
giudiziari definitivi;” 

VISTA l’ordinanza del TAR Lazio n. 5250/2018 (RG 5109/2018) che ha accolto l’istanza cautelare proposta 

dalla candidata ALBERTI Maria Grazia  ammettendola con riserva al concorso di cui al D.D. n. 

85/2018 per la classe di concorso A012 DISCIPLINE LETTARARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO; 

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6111/2018 (RG 8767/2018) che accoglie parzialmente l’appello 

cautelare proposto dal MIUR avverso l’ordinanza del TAR Lazio n. 5250/2018 e per l’effetto riforma 

l’ordinanza appellata, invitando alla sollecita fissazione del merito in primo grado all’esito del già 

proposto incidente di costituzionalità; 

 

DISPONE 

 

Art. 1  Per i motivi elencati in premessa la candidata ALBERTI Maria Grazia è esclusa dalla procedura 

concorsuale D.D. 85/2018 per la classe di concorso A012 DISCIPLINE LETTARARIE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO in attesa della decisione della Corte Costituzionale; 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.usr.sicilia.it. 

Art. 3  Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.D. 85/2018, il presente decreto  è pubblicato nell'albo e nel sito 

web di questa Direzione Generale. 

 
IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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