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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I Risorse Umane e Affari Legali
Settore III

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. n. 995 del 15 dicembre 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 d.lgs. 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;
VISTO
il D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018, con il quale è stato bandito il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;
VISTO
l’art. 6, commi 3 e 4, del citato D.D.G. n. 85/2018 che prevede che la prova orale ha
per oggetto il programma di cui all’allegato A del D.M. 95 del 23 febbraio 2016;
VISTA
la tabella A allegata al citato D.M. n. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli;
VISTO
l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;
VISTI
gli atti di valutazione della prova orale e dei titoli predisposti dalla Commissione
giudicatrice;
VISTE
le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice per la
procedura concorsuale relativa alla classe di concorso AH56 – Strumento musicale
nella scuola secondaria di I grado OBOE;
VISTO
l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di
preferenza spettanti ai candidati;
VISTA
la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro
delle persone disabili;
VISTE
le sentenze n.2396/2017 del Tribunale di Vallo della Lucania relativa al candidato
D’alessandro Manfredo (n.28/3/1988); la sentenza n. 2120/2017 del Tribunale di
Brindisi relativa al candidato Carriero Gianvito (n.1/6/1995); l’ordinanza n.
5271/2018 del Tribunale di Brindisi relativa al candidato Porpora Francesco
(n.9/9/1968) con le quali il giudice adito accoglie il ricorso per l’inserimento in II
fascia delle graduatorie di istituto, riconoscendo il valore abilitante del diploma AFAM
vecchio ordinamento congiunto al diploma di scuola secondaria di II grado;
RITENUTO indispensabile accertare presso gli Uffici territorialmente competenti la natura
definitiva o meno delle citate sentenze;
CONSIDERATO che questo Ufficio non è ancora in possesso dell’ esito dell’ istruttoria avviata e che
pertanto, allo stato, i ricorrenti candidati alla procedura concorsuale AH56–
Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado OBOE non possono essere
inseriti a pieno titolo nella relativa graduatoria di merito;
CONSTATA la regolarità formale delle graduatorie medesime;
VISTO
il D.M. n. 631/2018 recante disposizioni concernenti la procedura del concorso per
titoli ed esami di cui all’art. 17, comma2, del D.lgs 13 aprile 2017 n. 59 che, al fine di
recuperare le facoltà assunzionali per l’a.s. 2018/2019, autorizza lo scorrimento delle
graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 1 febbraio 2018 n. 85 approvate
entro il 31/12/2018 e l’ammissione al terzo anno FIT degli aspiranti utilmente
collocati a pieno titolo;
DECRETA
Art. 1

Sono approvate in via provvisoria le graduatorie generali di merito del concorso indetto
con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso, AH56 – Strumento
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musicale nella scuola secondaria di I grado OBOE, per la regione CAMPANIA, LAZIO,
LOMBARDIA, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, VENETO.
Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte
integrante.
Avverso le risultanze delle graduatorie di merito è ammesso reclamo per soli errori
materiali e/o omissioni entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto all’Albo e al sito web www.istruzione.calabria.it, esclusivamente in formato
elettronico al seguente indirizzo e-mail concorsodocenti2018calabria@istruzione.it

Art. 2
Art. 3
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