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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il DDG per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 

16 del 26 febbraio 2016 - IV serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato 

indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola 

secondaria di I e II grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2019 di 

cui agli Allegati nn. 1 e 2 del medesimo decreto; 

CONSIDERATO che, in esecuzione dell’ordinanza n. 2050/2017 del Consiglio di Stato, sono stati 

ammessi, con riserva di definizione del merito, a partecipare alle prove suppletive 
indette dal MIUR, i seguenti candidati, tutti privi di abilitazione all’insegnamento: 

 Bordino Bianca (n. 26/10/1988) per le cdc AB24 e AB25 - Lingue e culture straniere 

negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado (INGLESE); 

 Canino Anna (n. 26/04/1981) per la cdc A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche; 

 Canino Gianluca (n. 04/09/1976) per la cdc A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche; 

 Gallina Pasquale (n. 30/06/1978) per la cdc A020 - Fisica; 

 Magnelli Sandro (n. 01/01/1973) per la cdc A060 - Tecnologia nella scuola secondaria 

di I grado; 

 Puterio Morena (n. 10/07/1991) per la cdc A028 - Matematica e scienze; 
CONSIDERATO che per effetto della partecipazione con riserva alle prove suppletive, i predetti candidati 

hanno superato le prove scritte ed orali e, conseguentemente, sono stati inseriti con 

riserva nelle rispettive graduatorie di merito con decreti direttoriali: 

 prot. n. AOODRCAL0011530 del 28 luglio 2017 per Bordino Bianca; 

 prot. n. AOODRCAL0010761 del 18 luglio 2017 per Canino Anna e Canino Gianluca; 

 prot. n. AOODRCAL0010840 del 19 luglio 2017 per Gallina Pasquale; 
 prot. n. AOODRCAL0011539 del 29 luglio 2017 per Magnelli Sandro; 

 prot. n. AOODRCAL0010736 del 18 luglio 2017 per Puterio Morena; 

VISTO  il decreto direttoriale prot. n. AOODRCAL0012272 del 25 luglio 2019 con il quale, in 

esecuzione della sentenza del TAR Lazio – sez. Terza Bis – n. 9279 del 12 luglio 2019, 

sono state sciolte, in senso loro favorevole, le riserve apposte alle posizioni occupate 
nelle rispettive graduatorie di merito dai ricorrenti e, per l’effetto, sono stati 

contestualmente disaccantonati i posti ad essi assegnati in via cautelare e a scopo 

precauzionale nel corso delle operazioni assunzionali così come di seguito precisate: 

 per Bordino Bianca con atto di individuazione con riserva prot. n. AOODRCAL0017827 

del 9 agosto 2018 per l’a.s. 2018/2019 per la cdc AB25; 

  per Gallina Pasquale con atto di individuazione con riserva prot. n. 
AOODRCAL0011542 del 31 luglio 2017 per l’a.s. 2017/2018 per la cdc A020; 

  per Magnelli Sandro con atto di individuazione con riserva prot. n. AOODRCAL0011542 

del 31 luglio 2017 per l’a.s. 2017/2018 per la cdc A060; 

 per Puterio Morena con atto di individuazione con riserva prot. n. AOODRCAL0017827 

del 9 agosto 2018 per l’a.s. 2018/2019 per la cdc A028; 
VISTO  il decreto direttoriale prot. n. AOODRCAL0012268 del 25 luglio 2019 con il quale, in 

esecuzione della sentenza del TAR Lazio – sez. Terza Bis – n. 9279 del 12 luglio 2019, 

sono state sciolte le riserve apposte alle posizioni occupate nella graduatoria di merito 

per la cdc A040 dai candidati Canino Anna e Canino Gianluca; 

CONSIDERATO che nel corso delle operazioni assunzionali per l’a.s. 2019/2020 i ricorrenti Canino 

Anna e Canino Gianluca sono stati individuati quali aventi titolo a nomina con atto di 
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individuazione a pieno titolo prot. n. AOODRCAL0013678 del 13 agosto 2019; 
CONSIDERATO che i decreti direttoriali prot. n. AOODRCAL0012268 e prot. n. AOODRCAL0012272 del 

25 luglio 2019 di scioglimento delle riserve in senso favorevole ai candidati richiamati, 

hanno fatto salvi gli effetti scaturenti dall’impugnazione in grado d’appello della 

sentenza del TAR Lazio – sez. Terza Bis – n. 9279 del 12 luglio 2019; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato RG n. 5154/2022 del 24 giugno 2022 che, 
definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dai candidati sopra richiamati, lo 

ha rigettato per mancanza di titolo abilitante all’insegnamento, il possesso del quale è 

requisito d’accesso alla procedura ai sensi dell’art. 3, c. 1, del bando di concorso; 
RITENUTO pertanto, necessario provvedere, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di 

Stato RG n. 5154/2022 e a scioglimento della riserva apposta all’esito favorevole 
all’Amministrazione del giudizio di appello, all’esclusione dalla procedura concorsuale 
richiamata, cui i candidati non avevano diritto di partecipare ab initio per carenza del 

requisito di cui all’art.  3, c. 1, del bando; 

VISTE le note di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL0002396, prot. n. 

AOODRCAL0002397, prot. n. AOODRCAL0002400, prot. n. AOODRCAL0002401, prot. 

n. AOODRCAL0002402 e prot. n. AOODRCAL0002403 del 15 febbraio 2023 di 

comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale 
richiamata, distinte per ciascun candidato e per la rispettiva classe di concorso; 

VISTE le memorie pervenute ai sensi dell’art. 10 bis della l.n. 241/90 entro i termini di legge; 

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte dagli interessati non sono ritenute determinanti per 
l’adozione di un provvedimento finale diverso dall’esclusione comunicata, atteso che i 

candidati sopra elencati sono privi di titolo abilitante all’insegnamento, riconosciuto 
quale requisito indefettibile per la partecipazione alla procedura concorsuale dalla 
richiamata sentenza del Consiglio di Stato R.G. n. 5154/2022 del 24 giugno 2022, cui 

si rende necessario dare esecuzione;  
CONSIDERATO  che l’art. 3, c. 4, del bando dispone che in caso di carenza dei requisiti d’accesso, l'USR 

dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato RG n. 

5154/2022 del 24 giugno 2022, i candidati: 

- Bordino Bianca (n. 26/10/1988) per le cdc AB24 e AB25 - Lingue e culture straniere negli istituti 

di istruzione secondaria di I e II grado (INGLESE); 

- Canino Anna (n. 26/04/1981) per la cdc A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; 
- Canino Gianluca (n. 04/09/1976) per la cdc A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; 

- Gallina Pasquale (n. 30/06/1978) per la cdc A020 - Fisica; 

- Magnelli Sandro (n. 01/01/1973) per la cdc A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 

- Puterio Morena (n. 10/07/1991) per la cdc A028 - Matematica e scienze; 

sono esclusi dalla procedura concorsuale indetta, per le classi di concorso richiamate, ai sensi del DDG 

per il personale scolastico n. 106/2016, con conseguente depennamento dalle graduatorie di merito al 
tempo pubblicate. 

 

Art. 2 

Per l’effetto, le individuazioni quali aventi titolo a stipula di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato meglio precisate in premessa, sono revocate. 
 

Art. 3 
Il presente decreto è pubblicato all'Albo on line di questa Direzione Generale ed è trasmesso agli 

Uffici degli Ambiti Territoriali competenti per l’adozione di tutti i provvedimenti che si rendono necessari 
come conseguenza del presente decreto, ivi compresi gli adeguamenti del Sistema Informativo del M.I.M.. 

 
Art. 4 

Avverso il presente decreto sono esperibili tutti i rimedi giuridici apprestati dall’ordinamento 
giuridico vigente. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonella Iunti 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ai candidati 
 
Bordino Bianca  

peo bianca.bordino@libero.it;biancabordino@gmail.com  

 
Canino Anna  

peo annacanino.ac@gmail.com;anna.canino3@posta.istruzione.it pec annacanino@postecert.it  

 

Canino Gianluca  

peo caninogianluca@libero.it;gianluca.canino@posta.istruzione.it pec gianluca.canino1@ingpec.eu  
 

 

Gallina Pasquale 

peo pasqualegallina@gmail.com pec pasquale.gallina.f54620@ingpec.eu  

 

Magnelli Sandro  
peo sandromgn@gmail.com;sandro.magnelli@posta.istruzione.it pec sandro.magnelli.e87237@ingpec.eu  

 

Puterio Morena 

peo morenaputerio@libero.it  
 
Agli Uffici degli AA.TT.PP. di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria LORO SEDI 
 
Al Sito web e all’ Albo on line  SEDE   
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