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IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il 
testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTA  la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO  il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti 
di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del d. l. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 
133”; 

VISTO l’art. 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 il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 85 del 01 
febbraio 2018, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ha indetto il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 22832 del 10 maggio 2018 avente ad oggetto “D.Lvo n. 
59/2017, art. 17, comma 2, lettera b). Concorso docenti abilitati. Istruzioni 
operative”; 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/info
http://www.istruzioneer.gov.it/


 
 

 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it   PEC: drer@postacert.istruzione.it   Sito web: www.istruzioneer.gov.it  

 

VISTO il decreto n. 557 del 31/05/2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il 
quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per i posti di sostegno 
della scuola secondaria di II grado; 

VISTO il decreto prot.n. 1118 del 13/11/2018, e successive modifiche e integrazioni, 
con il quale è stata approvata la graduatoria regionale di merito della 
procedura concorsuale per i posti di sostegno della scuola secondaria di II 
grado, compilata dalla Commissione esaminatrice; 

VISTE le segnalazioni pervenute dai candidati Milone Damiano e Di Lauro Michele; 

PRESO ATTO della sentenza TAR Lazio n. 9540/2020 e dell’ordinanza TAR Lazio 5502/2018; 

VISTE le proprie comunicazioni ai suddetti candidati prot. n.20422/2020, 
n.3892/2021, n.14633/2021 e n.14642/2021, con le quali si è data 
informazione relativamente allo svolgimento delle prove suppletive; 

VISTA la propria nota prot. n. 12801/2021, con la quale si è dato avvio alle prove 
suppletive; 

VISTA la propria nota prot. n. 16115/2021, con la quale sono stati trasmessi alla 
Commissione giudicatrice i titoli valutabili; 

VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla Commissione giudicatrice in data 
22/7/2021, inerente la graduatoria di merito; 

RITENUTO di dover procedere a rettificare la graduatoria di merito relativa ai posti di 
sostegno della scuola secondaria di II grado, già approvata con i citati decreti, 
in virtù dell’esito dei provvedimenti giurisdizionali e della prova concorsuale; 

TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di 
preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati 
dagli interessati ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera h), del bando di 
concorso; 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle 
indicazioni fornite dal MIUR con particolare riguardo alla riservatezza dei dati 
personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie; 

CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse 
umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, registrato dagli organi di 
controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di direzione 
dell’Ufficio I “Funzione vicaria. Affari generali, Personale docente, educativo 
ed ata. Legale, contenzioso e disciplinare.” con le competenze di cui all’art. 2 
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del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse “le funzioni vicarie in caso di assenza o 
impedimento del Direttore Generale”; 

 

DECRETA 
 
Art. 1 Per quanto in premessa, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti previsti, è 

approvata la rettifica alla graduatoria regionale di merito della procedura 
concorsuale per i posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, prevedendo 
l’inserimento, alle posizioni indicate, dei seguenti candidati: 

 

Posizione Cognome Nome Data 
nascita 

Punt. 
Prova 

Punt. 
Titoli 

Punt. 
Totale 

140-bis Milone Damiano 22/5/1979 25 32,1 57,1 

146-bis Di Lauro Michele 26/8/1983 13 37,5 50,5 

 

 

Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso 
giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 
 
 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 
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