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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV

Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi»;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative 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, regolamento 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»;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;

VISTO

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

VISTO

il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data
Protection Regulation»;

VISTO

il decreto del direttore generale per il personale scolastico I febbraio 2018,
n. 85 con il quale è stato indetto il concorso di cui all’art. 17, comma 2,
lett. 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 I e II grado, d’ora in poi «Bando»;

VISTO

l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie del 13 aprile 2018,
relativo alle aggregazioni territoriali del concorso di cui sopra;

CONSIDERATO

che, per la classe di concorso AL55_strumento musicale negli Istituti di
istruzione secondaria di II grado (tromba), il Lazio è stato individuato
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quale Regione responsabile della procedura anche per le Regioni Abruzzo,
Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;
VISTI

i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o modificata
e integrata la commissione giudicatrice operante per la classe di concorso
AL55_strumento musicale negli Istituti di istruzione secondaria di II grado
(tromba);

VISTI

gli articoli 3 e 4 del bando di concorso inerenti, rispettivamente, i requisiti
di ammissione alla procedura e le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione;

VISTE

le domande di partecipazione pervenute, ex art. 4 comma 3 del citato DDG
85/2018, attraverso istanza POLIS;

VISTO

l’art. 11 del suddetto bando inerente la modalità di compilazione delle
graduatorie di merito;

VISTO

il decreto di questo USR n. 1213 del 27 dicembre 2018 con il quale sono
state approvate per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna,
Toscana e Umbria le graduatorie generali di merito per la classe di
concorso AL55_strumento musicale negli Istituti di istruzione secondaria
di II grado (tromba);

VISTI

i provvedimenti di questo USR con i quali sono stati esclusi dalla
procedura i candidati privi del titolo di accesso previsto dal bando;

VISTA

la sentenza del Tar Lazio n. 6504/2020 REG.PROV.COLL. (pubblicata il
12 giugno 2020) n. 7500/2019 REG.RIC con la quale è stato accolto il
ricorso proposto ai fini dell’annullamento previa sospensiva, del
provvedimento di rigetto delle istanze di riconoscimento formazione
professionale ricevuto dai ricorrenti, nonché della nota MIUR 5636
pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, perché ivi espressamente
richiamata e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i
sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e,
comunque, connesso/i a quelli impugnati;
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RITENUTO
NECESSARIO

pertanto, in esecuzione della citata sentenza e nelle more del
riconoscimento da parte del MI dell’abilitazione di cui sopra, rettificare la
graduatoria inerente la classe di concorso AL55_strumento musicale negli
Istituti di istruzione secondaria di II grado (tromba) per la regione Lazio,
ai fini dell’inserimento con riserva del ricorrente Corbi Augusto;

VISTI

i titoli del candidato Corbi Augusto;

TENUTO CONTO

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

Art. 1
A parziale rettifica del decreto di questo USR n. 1213 del 27 dicembre 2018, la graduatoria
generale di merito inerente la classe di concorso AL55_strumento musicale negli Istituti di
istruzione secondaria di II grado (tromba) per la regione Lazio, già approvata con il predetto
decreto, è parzialmente rettificata come da allegato (Allegato 1), che forma parte integrante del
presente decreto.
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 Ministero dell’Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
Digitally signed by
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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Allegato 1
Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 - DDG 85/2018
Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Primo grado - Regione: LAZIO - Classe di concorso:
Classe di
concorso

Pos

Cognome

Nome

Data Nascita

AL55

9

Corbi

Augusto

6/11/1978

Prov
Inclusione Punteggio
Nascita con riserva
Orale
RM

X

17
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Punteggio
Titoli

Punteggio
Totale

43,3

60,3

