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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 
297 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 

VISTO   il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”, che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed 
esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  

 

VISTO   il decreto del Ministero dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni 
concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente 
per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;  

 
VISTO   il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 

21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;  

 
VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 

giugno 2020, n. 649, recante “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato 

al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 

44;  
 
VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 01 luglio 

2020, n. 749, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;  

 
VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 11 

giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, 
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;  

 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”;  

 
VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5 

gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”;  
 
VISTO   l’art. 3 del D.D. 499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati alla 

procedura concorsuale; 
 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, rubricato “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 
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decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133”; 
 

VISTO   l’allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, contenente la tabella dei titoli 
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione 
dei relativi punteggi; 

 
VISTI   gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice per 

la classe BB02; 
 
RICHIAMATI  i propri decreti relativi all’approvazione della graduatoria di merito per la classe BB02 per 

la regione Emilia-Romagna, in cui la candidata Ventrucci Virginia è inserita in posizione n. 
2 con un punteggio pari a 196/250, il candidato Albani Cristian in posizione n. 3 con un 

punteggio pari a 195/250 e la candidata Mclean Mary Isabel in posizione n. 4 con un 
punteggio di 190,75/250; 

 
RITENUTO NECESSARIO procedere all’esclusione dalla procedura concorsuale dei candidati risultati privi  

di valido titolo di accesso e alla correzione di errori materiali presenti nell’attribuzione dei 
punteggi assegnati;  

  

RAVVISATA  pertanto, la necessità di rettificare la graduatoria per la classe BB02 per la regione Emilia-
Romagna relativamente ai candidati Ventrucci Virginia, Albani Cristian e Mclean Mary Isabel, 
restando impregiudicata la restante parte della suddetta graduatoria,  

 
 

DECRETA 

 
 
1) Il candidato Albani Cristian è depennato dalla graduatoria del concorso ordinario, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado”, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 05 gennaio 
2022, n. 23 per la classe BB02 per la regione Emilia-Romagna, per mancanza di valido titolo di accesso. 
 

2) La candidata Ventrucci Virginia è inserita nella graduatoria del concorso ordinario, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado”, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 05 gennaio 

2022, n. 23, per la classe BB02 per la regione Emilia-Romagna, in posizione n. 2 con il punteggio di 
192/250.  
 
3) La candidata Mclean Mary Isabel è inserita nella graduatoria del concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado”, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 05 gennaio 
2022, n. 23, per la classe BB02 per la regione Emilia-Romagna, in posizione n. 3 con il punteggio di 
190,75/250.  
 
4) Si rinvia all’Ufficio scolastico per l’Emilia-Romagna per le operazioni di relativa competenza. 

 
5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 
 
 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE  
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I  

                       Luciana VOLTA 
 
 
 
 Ufficio VII – dirigente Marco Bruschi/ddi 
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