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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco  

e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 
Via Pola, 11  20124 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 
 
       Ai candidati 
       Concorso docenti D.D.G. 106/2016 
        
 
OGGETTO: Classe di concorso B21 – Pubblicazione elenco nominativo dei candidati che 

hanno superato tutte le prove concorsuali, ma non rientrano nel limite 
massimo dei posti banditi per le regioni Lombardia e Liguria. 

 Come è noto, con decreti della Direzione Generale del Personale Scolastico n. 105, 106 e 
107 del 23 febbraio 2016 sono stati banditi i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento 
di personale docente rispettivamente per posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria, posti 
comuni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e posti di sostegno. L’art. 1, c. 113, lett. 
g della legge 107 del 13 luglio 2015 prevede che “La graduatoria è composta da un numero di 
soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10%”; tale disposizione è 
altresì contenuta nell’art. 9, c. 1 dei bandi di concorso. 

 Con ordinanza cautelare 1377/2017, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha ammesso 
con riserva il candidato La Marca Leonardo a sostenere le prove orali del concorso docenti per la 
classe B21. 

La nota DGPER 835 del 9 gennaio 2017 ha inoltre dato notizia di ordinanze giurisdizionali 
che, in accoglimento in via cautelare dei ricorsi presentati da aspiranti concorrenti, hanno imposto 
l’indizione di una sessione suppletiva di esami per i concorsi banditi con DD.DD.GG. 105, 106 e 107 
del 23 febbraio 2016. 

Pertanto, facendo seguito alla pubblicazione della graduatoria di merito per la classe di 
concorso B21 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita) e allo 
svolgimento delle prove citate in premessa, si procede alla pubblicazione dell’elenco nominativo 
aggiornato dei candidati che abbiano conseguito esito positivo in tutte le prove concorsuali, ma 
non rientrino nel predetto limite massimo di posti banditi per le regioni Lombardia e Liguria. 

          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
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