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Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia

Oggetto: Osservazioni a seguito dell’Avvio del Procedimento di
esclusione – Concorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per il
reclutamento di personale docente.
La presente in nome e per conto di ___________________________
C.F. _____________________, che sottoscrive la presente memoria al
fine di osservare quanto segue.
Parte istante presentava domanda per la partecipazione al concorso
bandito con D.D.G. 1546/2018 per la casse di concorso AAAA –

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

Scuola dell’Infanzia, per cui è in possesso di regolare abilitazione,
ovvero di diploma magistrale triennale conseguito entro l’a.s.
2001/2002.

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS
Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
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Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara

Codesto Spett.le Ufficio Scolastico Regionale, tuttavia, inoltrava
formale avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta procedura
con la seguente motivazione: “risulta che la S.V. non sia in possesso
del titolo di accesso necessario per l’accesso alla procedura AAAA -

Medicina Legale

SCUOLA DELL'INFANZIA. Il diploma triennale di scuola magistrale,

Dott. C. Bonetti

infatti, non rientra tra i titoli di accesso previsti dall’art. 3, c. 1 del

Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

citato bando di concorso.
In proposito si ricorda che ai sensi dell’art. 3, c. 4 del citato D.D.G.
1546/2018 tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione; in caso di carenza degli
stessi, l’Ufficio Scolastico Regionale potrà disporre l’esclusione in
qualsiasi momento della procedura”.
Invero tale motivazione è completamente illogica e non trova
riscontro né nel citato art. 3, c. 4 del citato D.D.G. 1546/2018 né
tantomeno nella normativa di riferimento.
Come noto, difatti, l’art. 3 comma 1 lett. b) prevede che sono ammessi
alle procedure in parola i candidati in possesso di “diploma magistrale
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con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo
linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di
abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico
2001/2002 […]”.
Il dato letterale del bando non opera alcuna precisazione in riferimento
al titolo posseduto da parte istante né meglio precisa le singole
tipologie di diploma a cui è conferito “valore di abilitazione”. Per tale
ragione, nel silenzio del bando, bisogna rifarsi alla normativa sottesa e
agli intendimenti del M.I.U.R. che, negli ultimi anni, hanno
annoverato in maniera indiscutibile in diploma magistrale triennale tra
i titoli abilitanti per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
Ne è un esempio il Decreto Ministeriale n. 374 del 1 giugno 2017 di
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riapertura graduatorie d’istituto II e III fascia per il personale docente
ed educativo che, all’art. 2 comma 1, lett. A) n. 9, con riferimento
all’inserimento in II fascia, prescrive “per i posti comuni della scuola
dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito
entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e
quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi
quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale,
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iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante”.
Come noto la II fascia delle G.I. è riservata ai soggetti in possesso di
abilitazione, per tale ragione non vi è dubbio che il titolo posseduto

Agenzia Investigativa Romapol

dall’istante sia ritenuto abilitante dallo stesso M.I.U.R.

indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

Per quanto osservato si chiede a Codesto Spett.le Ufficio Scolastico
Regionale di ritenere l’istante in possesso di opportuna abilitazione
all’insegnamento per la classe di concorso AAAA e, dunque, in
possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in
parola.
Con riserva di ogni azione in caso di emissione del provvedimento di
esclusione.
____________, li ______________
Avv. Michele Bonetti

Sig. _______________________
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