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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Ufficio Reclutamento - Organici – Mobilità
Docenti Scuola Secondaria II grado - Esami di Stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Il DIRIGENTE

VISTO

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

VISTA

la legge 107 del 13 luglio 2015, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 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 in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione
all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;

VISTO

il D.D.G. 1° febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

l’articolo 3, comma 4, del citato D.D.G. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva dei
candidati che abbiano conseguito il titolo abilitante all’estero entro il 31 maggio 2017 e abbiano
presentato la domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
entro la data del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura
concorsuale;

VISTO

il D.M. 31 luglio 2019, n. 688, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del
personale docente per l’anno scolastico 2019/20, determinandone il relativo contingente;

VISTA

la nota 31 luglio 2019, n. 35174, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico ha
trasmesso il citato D.M. 688/19 e le istruzioni operative finalizzate alle assunzioni per l’anno
scolastico 2019/20;

VISTO

il decreto dell’USR per la Lombardia 1° agosto 2019, n. 2384, relativo alla ripartizione del
contingente autorizzato per l’anno scolastico 2019/20 tra le graduatorie concorsuali e le
graduatorie ad esaurimento della Lombardia;

VISTO

il decreto dell’USR per la Lombardia 30 agosto 2018, n. 3635, relativo all’approvazione della
graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G 85/18 per la classe di concorso A-50
“Scienze naturali, chimiche e biologiche” per la Regione Lombardia;

VISTO

il decreto dell’USR per la Lombardia 02 agosto 2019, n. 2415, con cui ai candidati Stallone
Francesco e Marano Paolo, ammessi con riserva alla procedura concorsuale, è stato
accantonato un posto per la classe di concorso A-50 “Scienze naturali, chimiche e biologiche”
presso l’Ambito Territoriale di Bergamo;
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VISTO

il decreto dipartimentale 20 luglio 2020, n. 852, della DG per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII, con cui si riconosce la validità del titolo
di abilitazione alla professione docente per la classe di concorso A-50 “Scienze naturali, chimiche
e biologiche” per i candidati Stallone Francesco e Marano Paolo;

VISTO

il decreto dell’USR per la Lombardia 04 agosto 2020, n. 2293 che, per il cadidato Stallone
Francesco, dispone l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito
con D.D.G. 85 dell’01 febbraio 2018 nella posizione e con il punteggio sotto riportato nonché
l’individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato presso l’Ambito territoriale di
Bergamo per la classe di concorso A-50 “Scienze naturali, chimiche e biologiche” (decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020) con la precisazione
dell’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo
Ministero all’esito del giudizio di merito rispetto alla legittimità della nota DGOSV del 17 marzo
2017, n. 2971, (chiarimenti sull’abilitazione conseguita in Spagna);

VISTO

il decreto dell’USR per la Lombardia 04 agosto 2020, n. 2294 che per il cadidato Marano Paolo
dispone l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85
dell’01 febbraio 2018 nella posizione e con il punteggio sotto riportato nonché l’individuazione
quale destinatario di contratto a tempo indeterminato presso l’Ambito territoriale di Bergamo per la
classe di concorso A-50 “Scienze naturali, chimiche e biologiche” (decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020);

ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti;
PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli interessati;
DECRETA
l’assegnazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020 alle sedi sotto elencate:
Classe di concorso
A050
A050

Cognome
Stallone
Marano

Nome
Francesco
Paolo

N. Posizione
201
218

Punteggio
60,3
50,1

Scuola assegnata
Don Milani – Romano di L. (BG)
Don Milani – Romano di L. (BG)

I dirigenti scolastici stipuleranno il relativo contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020.
Al contratto del docente Stallone Francesco, dovrà essere apposta la clausola seguente: “Il presente contratto si
intende condizionato alla completa definizione, fino al passaggio in giudicato, del contenzioso in atto riguardante la
legittimità della nota DGOSV del 17 marzo 2017, n. 2971, (chiarimenti sull’abilitazione conseguita in Spagna)”.
Il Dirigente
Patrizia Graziani
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