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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

Il DIRIGENTE
VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20
novembre 2013;
VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, come
modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
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 d i 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. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che discipli na le
modalità di espletamento del citato concorso straordinario;
VISTO il D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario
sopra citato;
VISTO l’art. 6, c. 2, del citato D.D.G. 1546/2018 che dispone l’ammissione c on riserva dei candidati che
abbiano conseguito il titolo abilitante all’estero e abbiano presentato la relativa domanda di
riconoscimento alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema
nazionale di istruzione entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
procedura concorsuale;
VISTI i decreti di USR Lombardia 14 maggio 2020, n. 470 e n. 471, 15 giugno 2020, n. 626, 08 luglio
2020, n. 739, 25 agosto 2020, n. 2397 e 2400 e 2401 relat ivi alla riammissione con riserva nelle
graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G 85/18 dei candidati con titolo conseguito in
Romania;
VISTO il provvedimento di USR Lombardia 7 settembre 2020, n. 2960 che dispone l’individuazione
della sede di titolarità per la candidata MACALUSO ROSAMARIA RITA (classe di concorso A022);
ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti;
PRESO ATTO delle preferenze espresse dall’interessata;
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DISPONE

l’assegnazione della sede alla docente sotto indicata quale destinataria
indeterminato:

di contratto a tempo

CLASSE DI CONCORSO

COGNOME E NOME

SEDE ASSEGNATA

A022

MACALUSO ROSAMARIA RITA

COMM823019– IC CANTU 1

Il dirigente dell’ istituzione scolastica assegnata stipulerà il relativo contratto a tempo indeterminato con
decorrenza dal 1° settembre 2020.
Il contratto dovrà contenere specifica clausola risolutiva riferita al definitivo riconoscimento da
parte della competente Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione del titolo di abilitazione
conseguito all’estero.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Carcano
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