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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Direzione Generale 

Via Pola, 11  20124 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il 
reclutamento di personale docente sui posti comuni di primo e secondo grado; 

VISTO in particolare l’art. 9 del citato D.D.G. 106/2016, che al c. 1 prevede che i candidati 
siano inseriti nella graduatoria di merito “nel limite dei posti messi a bando per 
ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10%”, e al c. 3 stabilisce che “per le 
classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle procedure 
sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione”; 

VISTO il D.M. 94 del 23 febbraio 2016, che detta disposizioni relativamente ai titoli 
valutabili nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente; 

VISTO il D.M. 95 del 23 febbraio 2016, che stabilisce prove e programmi d’esame dei 
concorsi; 

VISTO il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici dei concorsi; 

VISTA l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle 
Commissioni giudicatrici dei concorsi; 

VISTI i propri decreti 208 del 27 aprile 2016, 293 dell’11 maggio 2016, 741 dell’8 luglio e 
2079 del 19 luglio 2016, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice per 
la classe di concorso A54; 

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

VISTO il proprio decreto 2713 del 6 settembre 2016, relativo all’approvazione della 
graduatoria di merito compilata ai sensi del citato art. 9 del D.D.G. 106/2016 dalla 
suddetta Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe 
di concorso A54; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla rettifica di errori materiali; 

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, 

 

DECRETA 
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Art. 1) È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 
2016 per la classe di concorso A54 – Storia dell’arte  per la regione Liguria. La graduatoria è 
allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

 

Art. 2) Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nel limite massimo 
dei posti messi a bando maggiorati del 10%, ai sensi dell’art. 400, c. 15 del d.lgs. 297/1994 come 
modificato dall’art. 1, c. 113, lett. g della legge 107/2015, tenuto conto di quanto previsto dalla 
normativa vigente per quanto attiene la riserva dei posti. 

Art. 3) Avverso il presente provvedimento 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 dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento. 

 

 

 f.to  IL DIRETTORE GENERALE 

                Delia Campanelli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 
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