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Torino,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nella
scuola secondaria di I e II grado;
VISTI gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte per la classe di concorso B017 –
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche – trasmessi dal MIUR e pubblicati sul sito
di quest’Ufficio nei quali i candidati Prandi Massimo, nato il 23/06/1984 e Lilliu Alessio,
nato il 15/12/1986, non risultano inclusi;
VISTO che in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione terza bis, n. 2672
datata 20 maggio 2016 i candidati sopraindicati sono stati ammessi con riserva a
partecipare alla procedura concorsuale per la classe di concorso B017 a seguito di
accoglimento di istanza di sospensiva presentata dagli stessi unitamente a ricorso
giurisdizionale avverso la mancata inclusione negli elenchi dei partecipanti al concorso
di cui sopra;
CONSIDERATO che a seguito del superamento delle prove, i candidati Prandi Massimo, e Lilliu
Alessio sono stati inseriti con riserva alle posizioni 8 bis e 18 quater con,
rispettivamente, punti 81,43 e 65,08 nella graduatoria di merito definitiva relativa alla
classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, approvata con
provvedimento prot. n. 8906 del 12/08/2016 e successivamente modificata con
provvedimento prot. n. 7202 del 02/08/2017;
VISTA la sentenza del TAR Lazio, sez. terza bis, n. 9400 del 22/08/2017 che accoglie il ricorso
dei candidati Prandi Massimo e Lilliu Alessio ed annulla “il provvedimento di esclusione
dei ricorrenti dal concorso in epigrafe”;

DECRETA

Per quanto indicato in premessa, ai candidati Prandi Massimo e Lilliu Alessio viene sciolta la
riserva e conseguentemente vengono inclusi a pieno titolo alle posizioni 8 bis e 18 quater con,
rispettivamente, punti 81,43 e 65,08, nella graduatoria di merito per la classe di concorso
B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche - approvata con provvedimento prot. n.
8906 del 12/08/2016 e successivamente modificata con provvedimento prot. n. 7202 del
02/08/2017.
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Avverso il presente decreto è ammesso, per 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 sul sito internet di questo USR.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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