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Ministero dell’istruzione e del merito 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 241 del 7.08.1990 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 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 di 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 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 di 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;  
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VISTO il decreto dell’USR per la Lombardia - AOODRLO 1766 del 28 giugno 2022 -, relativo alla pubblicazione 

della graduatoria finale di merito per la classe di concorso B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali per la regione Liguria;  

VISTA l’ordinanza del TAR della Liguria (Sezione Prima) del 24 ottobre 2022, n. 213, che ha accolto in via 

cautelare il ricorso n. 00526/2022 proposto dalla candidata Uboldi Monica - nata a Legnano (MI) il 

06/04/1964, CF BLDMNC64D46E514U - avverso il provvedimento dell’USR per la Lombardia - AOODRLO 1429 

del 17 giugno 2022 - che ha disposto l’esclusione dei candidati privi dei requisiti di accesso alla procedura 

concorsuale;  

VISTA la graduatoria di merito della classe di concorso B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali per la regione Liguria, rettificata in via cautelare e pubblicata con provvedimento 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – AOODRLO Prot. n. 4291 del 14-11-2022 – per l’esecuzione 

dell’Ordinanza del TAR per la Liguria (Sezione Prima), n. 00213 del 24.10.2022, in cui la Docente Monica 

Uboldi (BLDMNC64D46E514U) è riammessa e inserita con riserva alla posizione 1; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla citata ordinanza e di procedere, quindi, in conformità alle 

motivazioni dell’ordinanza del TAR per la Liguria n. 00213 del 24.10.2022, deducibili nel dispositivo, 

all’assegnazione di una cattedra alla docente Uboldi Monica con contratto a tempo determinato; 

VISTA la rinuncia della cattedra annuale B022, pervenuta in data 22.11.2022 dall’IISS VITTORIO EMANUELE II 

– RUFFINI (GEIS00600R), prot. n. 0019362 del 22.11.2022, da parte del docente nominato con decreto n. 

2332 del 18-11-2022 dell’Ambito Territoriale di Genova; 

VISTA la necessità di assegnare una cattedra alla docente Uboldi Monica con contratto a tempo determinato 

sulla classe di concorso B022; 

DECRETA 

Art. 1 - Alla candidata Uboldi Monica, nata a Legnano (MI) il 06/04/1964, CF BLDMNC64D46E514U, inserita 

con riserva nella graduatoria di merito per la classe di concorso B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche 

delle comunicazioni multimediali del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, è assegnata cattedra 

come di seguito specificato: 

 

COGNOME NOME SEDE ASSEGNATA Classe di concorso TIPOLOGIA DI POSTO 

UBOLDI MONICA IISS VITTORIO EMANUELE 

II – RUFFINI (GEIS00600R) 

B022 ANNUALE 

 

Art. 2 - 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. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ANTIMO PONTICIELLO 
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