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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO

il D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, con il quale è
stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative in materia
d’istruzione;

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, e successive modificazioni, e in particolare l’art.35,
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare
ministeriale n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica;

VISTA

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;

VISTI

i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR,
numeri 105, 106 e 107 del 23.02.2016, con i quali sono stati indetti i
concorsi per titoli ed esami per posti comuni e di sostegno
dell’organico dell’autonomia della scuola dell’Infanzia, della scuola
Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado;

VISTO

l’art. 9 comma 1 dei suddetti DD.DD.GG. il quale espressamente
dispone che “la commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi
dell’art. 6 comma 6 procede alla compilazione della graduatoria di merito,
inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per
ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’art. 400
comma 15 del Testo Unico come modificato dall’articolo 1, comma 113,
lettera g, della Legge”;

VISTI

i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o
modificata e integrata la commissione giudicatrice per l’ambito
disciplinare ADB5 comprensivo delle classi di concorso AB24_Lingue
e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado
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(inglese) e AB25_Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella
scuola secondaria di primo grado (inglese);
CONSIDERATO

che, ex Allegato 1 al DDG n. 106 del 23/02/2016, i posti messi a bando
per la Regione Lazio sono, rispettivamente, n. 92 per la classe di
concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di II grado (inglese) e n. 72 per la classe di concorso AB25
– lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria
di primo grado (inglese) per un totale di n. 164 posti inerenti l’ambito
disciplinare ADB5;

VISTO

il DDG di questo USR n. 15 del 18/01/2017, con il quale è stata
approvata in via definitiva, per la Regione Lazio, la graduatoria
generale di merito per l’ambito disciplinare ADB5 comprensivo delle
classi di concorso AB24_Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25_Lingua inglese e
seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
(inglese);

VISTO

il DDG di questo USR n. 367 del 19/07/2017 con il quale la suddetta
graduatoria è stata parzialmente rettificata;

VISTI

gli esiti delle delle prove inerenti la sessione suppletiva di cui alle note
del MIUR e di questo USR prot. n. 15759 del 11/04/2017 e seguenti;

VISTO

il decreto di questo USR n. 282 del 14/05/2019 con il quale è stata
integrata la graduatoria generale di merito di cui all’art. 9 DDG n.
106 del 23/02/2016, per l’ambito disciplinare ADB5 comprensivo
delle classi di concorso AB24_Lingue e culture straniere negli istituti
di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25_Lingua inglese e
seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
(inglese);

VISTA

la sentenza n. 9279/2019 Reg. Prov. Coll., notificata dalla candidata
Totaro Chiara Valeria, con il quale il TAR per il Lazio ha accolto il
ricorso proposto da Valerio Cristallini ed altri c/ MIUR per
l’annullamento del DDG n. 106/2016 nella parte in cui non consente la
partecipazione al concorso dei “laureati che conseguiranno l’abilitazione
in tempo utile per l’immissione in ruolo”;
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CONSIDERATO

che, come precisato nella suddetta sentenza, “devono pertanto essere
ammessi alla procedura concorsuale tutti i ricorrenti interessati alle classi di
concorso suesposte come in epigrafe” le quali si riportano di seguito: A16;

A51; B17; A21; A38; BB02; A31; A56; B23; A37; BD02; B24;
A53; B18; B21; AD24;AD25; BC02; B03; A55; A56; B12; B22;
A08; B20; A55; B06; B10; A03; A10; B07; AJ24; A56; A02; B09;
B26; B11; B19; B25; A39; A44; B15; BA02; B14; A007; A009;
A011; A013; A014; A015; A018; A019; AD02; A020; A023;
A026; A028; A032; A033; A034; A040; AG56; A041; A042;
A043; A045; A046; A047; A050; A052; A054; A060; A061;
A062; A063; A064; AB55; AD01;AD03; AD04; AD55; ADA5;
ADC5; AF55; AF56; AO55; AR55; A555;
RITENUTO

pertanto necessario procedere alla parziale rettifica della graduatoria
in
argomento
in
esecuzione
della
citata
sentenza;

VISTI

gli atti predisposti dalla Commissione Giudicatrice ed accertata la
regolarità delle procedure ;

TENUTO
CONTO

di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità
punteggi e di preferenze;

CONSIDERATO

Che l’incarico di Direttore Generale dell’USR per il Lazio è in corso di
registrazione da parte degli organi di controllo

di

DECRETA
Art. 1
La graduatoria generale di merito di cui all’art. 9 DDG n. 106 del 23/02/2016, per
l’ambito disciplinare ADB5 comprensivo delle classi di concorso AB24_Lingue e culture
straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25_Lingua inglese
e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (inglese), già
approvata con proprio decreto n. 15 del 18/01/2017 e ss.mm.ed ii., formata secondo
l’ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati, tenuto conto
delle preferenze e precedenze a parità di punteggio, è rettificata limitatamente alla
posizione di seguito riportata
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Pos

Cl Conc

141 bis

ADB5

Nominativo
TOTARO
CHIARA
VALERIA

Dt Nas

Prv Nas

07/05/19
91

Voto
Scritto

Voto Orale

Voto
Titoli

Punt
tot

34

31

0

65

ammesso
con riserva

NO

Art. 2
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR,
entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito di questo USR
www.usrlazio.it
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche
tramite la rete Intranet e il sito internet del MIUR.

In luogo del Direttore Generale
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo
Firmato
digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA

________________________________________________________________
Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito Web
Al MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico- Uff. 3 – Roma
Al sito web dell’USR
All’Albo dell’ USR
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’ USR Lazio
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