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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale
Ufficio II

Protocollo e data in intestazione
Dirigente Ufficio II: Dott.ssa Esterina Lucia Oliva

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTE

il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge n.107 del 13.7.2015;
il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso e
successive modifiche e integrazioni;
il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;
il D.D.G. n. 85 dell’1/2/2018 riguardante il concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e
secondo grado;
il D.M. n. 995 del 15/12/2017 che disciplina le modalità di espletamento
della procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 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;
in particolare gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del già citato D.M. n. 995 del
15/12/2017 relativi ai requisiti dei membri delle commissioni di valutazione
ed alle relative modalità di costituzione;
il D.M. n. 505 del 19/6/2018 con il quale è stato integrato il su indicato
D.M.;
l’avviso pubblicato sulla G.U. n. 30 del 13/4/2018 riguardante le
aggregazioni territoriali del concorso docenti di cui all’art. 17, comma 2,
lettera b), del Decreto Legislativo n. 59/2017 nel quale si precisa che per la
classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e
microbiologiche - risulta essere l’USR PUGLIA responsabile dello
svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle
graduatorie di merito delle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise e Sicilia;
il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice
per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.85/2018
relativa alla classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie
chimiche e microbiologiche - ed il successivo decreto di rettifica;
gli atti di valutazione delle prove orali e dei titoli predisposti dalla
Commissione Giudicatrice su indicata ai sensi della tabella A allegata al
citato D.M. n. 995/2017;
le graduatorie di merito compilate ai sensi dell’art.11, comma 1, del D.D.G.
n.85/2018 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura
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VISTO

VISTO

VISTO

CONSTATATO

CONSTATATO

CONSTATATO

CONSTATATO

CONSTATATO

VISTE

concorsuale relativa alla classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e
tecnologie chimiche e microbiologiche - per le regioni summenzionate;
l’art. 5, comma 3 del citato D.D.G. n. 85/2018 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;
il decreto prot.n.36285 del 6.12.2018 con il quale sono state approvate le
graduatorie generali definitive di merito relative al concorso indetto con
DDG. n.85 dell’1.2.2018 in ordine alla classe di concorso B012 - Laboratori
di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche - delle Regioni Puglia,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia;
l’art.3, comma 2, del DDG. n.85/2018 che prescrive quanto di seguito
riportato “ Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per posti comuni purchè iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure
nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017.”;
che i docenti BOSCO Michele, MATONTI Pierluca, PETRARA Grazia,
CALABRESE Clementina, CRIMI’ Giuseppe, LIARDO Marco e VARA
Gabriele hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso per
la classe di concorso B012 tramite il sistema informativo del Ministero SIDI - Istanze on line - ed hanno dichiarato nelle relative schede allegate
“Docente con provvedimento cautelare/sentenza al 31 maggio 2017, che
dispone l’inserimento in GaE o GI di 2^ fascia.”;
che i docenti BOSCO Michele e MATONTI Pierluca risultano ammessi alla
procedura concorsuale in virtù di tale dichiarazione così come previsto
dall’art.3, comma 2, del DDG n.85/2018 nonché inseriti nella graduatoria
definitiva di merito per la Regione Campania rispettivamente al posto n.13
ed al posto n.14 con inclusione con riserva;
che la docente PETRARA Grazia risulta ammessa alla procedura
concorsuale in virtù di tale dichiarazione così come previsto dall’art.3,
comma 2, del DDG n.85/2018 nonché inserita nella graduatoria definitiva di
merito per la Regione Puglia al posto n.8 con inclusione con riserva;
che la docente CALABRESE Clementina risulta ammessa alla procedura
concorsuale in virtù di tale dichiarazione così come previsto dall’art.3,
comma 2, del DDG n.85/2018 nonché inserita nella graduatoria definitiva di
merito per la Regione Molise al posto n.1 con inclusione con riserva;
che i docenti CRIMI’ Giuseppe, LIARDO Marco e VARA Gabriele
risultano ammessi alla procedura concorsuale in virtù di tale dichiarazione
cosi come previsto dall’art.3, comma 2, del DDG. n.85/2018 nonché inseriti
nella graduatoria definitiva per la Regione Sicilia rispettivamente ai posti
nn.10, 9 e 11 con inclusione con riserva;
le note di questo Ufficio prott. nn.34763, 34764,34765, 34766, 34768,34767 e
34769 entrambe del 25.11.2020 con le quali, ai sensi dell’art.3, comma 7, del
bando di concorso suindicato “ I candidati sono ammessi al concorso
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VISTA

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

PRESO ATTO

RITENUTO

con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione
da parte degli Uffici scolastici regionali: in caso di carenza degli stessi l’Usr
dispone l’esclusione
immediata dei candidati in qualsiasi momento
della procedura concorsuale ” ha richiesto ai docenti BOSCO Michele,
MATONTI Pierluca, PETRARA Grazia, CALABRESE Clementina, CRIMI’
Giuseppe, LIARDO Marco e VARA Gabriele di voler trasmettere, entro 5
giorni dalla
ricezione delle summenzionate note, il provvedimento
cautelare/sentenza al 31 maggio 2017 che dispone l’inserimento in GaE o GI
di 2^ fascia, con la specifica avvertenza che in caso di mancata trasmissione
della documentazione suindicata l’ufficio avrebbe provveduto al
conseguenziale depennamento dalle graduatorie in questione;
la nota, di riscontro alla precedente richiesta, del docente CALABRESE
Clementina con la quale ha trasmesso il decreto del Consiglio di Stato
n.3462 del 26 luglio 2018 ed il decreto del Consiglio di Stato n.4691 del
18.9.2018;
la nota, di riscontro alla precedente richiesta, del docente CRIMI’
Giuseppe con la quale ha trasmesso la sentenza del TAR Lazio, sezione terza
bis, di Roma n. 5218 del 14.2.2017, pubblicata il 4.5.2017, riguardante il
concorso indetto con DDG. n.106 del 23.2.2016 (Concorsi per titoli ed esami
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni
dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo
grado), il ricorso datato 17.4.2018 prodotto al TAR Lazio di Roma avverso
l’art.3., comma 2, del DDG.n.85/2018 ed il decreto prot.n.126 del 23.3.2019
del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale “ M.M. Lazzaro” di
Catania con il quale ha proceduto all’inserimento manuale a pieno titolo del
docente in questione nella II^ fascia delle graduatorie di istituto per il triennio
2017/2020 in ordine al D.M. 374 dell’1.6.2017;
la nota, di riscontro alla precedente richiesta, del docente LIARDO
Marco con la quale ha trasmesso l’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione
sesta, n.4914 del 4.10.2018;
che dalle documentazioni trasmesse dai docenti CALABRESE
Clementina, CRIMI’ Giuseppe e LIARDO Marco non si evince il requisito
di ammissione al concorso in questione dichiarato dagli stessi “ Docente
con provvedimento cautelare/sentenza al 31 maggio 2017, che dispone
l’inserimento in GaE o GI di 2^ fascia.” e previsto dall’art. 3, comma 2, del
DDG n.85/2018 “ Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al
concorso
per
posti
comuni purché iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data
del 31 maggio 2017.”;
che i docenti BOSCO Michele, MATONTI Pierluca, PETRARA Grazia e
VARA Gabriele non hanno inviato a questo Ufficio alcuna documentazione
entro i termini previsto nelle rispettive note di avvio di procedimento;
pertanto di dover procedere nei confronti dei suindicati docenti al
depennamento dalle relative graduatorie dove risultano inseriti con riserva;
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DECRETA
Alle graduatorie generali definitive di merito del concorso indetto con D.D.G. n.85
dell’1/2/2018 per la classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e
microbiologiche - per il reclutamento dei docenti per le Regioni Puglia, Campania, Molise e Sicilia
compilate secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto
conto delle preferenze, sono apportate le seguenti rettifiche:
Il nominativo della docente PETRARA Grazia, inserito al posto n.8 con riserva nella
graduatoria riferita alla Regione Puglia, viene depennato in quanto la stessa non risulta essere in
possesso del requisito di ammissione alla procedura concorsuale previsto dall’art.3, comma 2, del
DDG. n.85/2018 bando di concorso.
I nominativi dei docenti BOSCO Michele e MATONTI Pierluca, inseriti rispettivamente ai
posti nn.13 e 14 con riserva nella graduatoria riferita alla Regione Campania, vengono depennati in
quanto gli stessi non risultano essere in possesso del requisito di ammissione alla procedura
concorsuale previsto dall’art,3, comma 2, del DDG. n.85/2018 bando di concorso.
Il nominativo della docente CALABRESE Clementina, inserito al posto n.1 con riserva nella
graduatoria riferita alla Regione Molise, viene depennato in quanto la stessa non risulta essere in
possesso del requisito di ammissione alla procedura concorsuale previsto dall’art.3, comma 2, del
DDG. n.85/2018 bando di concorso.
I nominativi dei docenti CRIMI’ Giuseppe, LIARDO Marco e VARA Gabriele, inseriti
rispettivamente ai posti nn.10, 9 e 11 con riserva nella graduatoria riferita alla Regione Sicilia,
vengono depennati in quanto gli stessi non risultano essere in possesso del requisito di ammissione
alla procedura concorsuale previsto dall’art,3, comma 2, del DDG. n.85/2018 bando di concorso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, 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.pugliausr.gov.it.
Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul
sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
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