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SPETT. USR LOMBARDIA
Ufficio Concorso Straordinario D. D. G. 1546/2018
Procedura AAAA - INFANZIA

Oggetto: RICORSO AVVERSO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE. 

Il/La sottoscritto …...............................................................................................................................

in riferimento al messaggio e-mail di codesto Ufficio, con cui si comunica l'avvio del procedimento
di  esclusione  dal  concorso  straordinario  bandito  con  DDG  1546/2018  perché  in  possesso  di
diploma di scuola magistrale triennale  ,  ad avviso errato di codesto Ufficio non previsto dal
suddetto bando, fa presente le osservazioni seguenti:

1) La Legge n. 96/2018 (di conversione del Decreto "Dignità), art. 4, comma 1-quinquies, lettera b)
prevede il possesso di "diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito
all'estero ...";
il DM del 17 ottobre 2018, art. 6, comma 1, lettera b) prevede "diploma magistrale con valore di
abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali
o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero ...";
il  Bando  di  Concorso,  DDG  del  07.11.2018,  art.  3,  comma  1,  lettera  b)  prevede"diploma
magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti
presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero ...".

La prima fonte normativa primaria (Legge 96/2018)  a cui si ispirano i successivi 2 Decreti, non
contempla alcuna differenza tra istituto e scuola magistrale, parlando semplicemente di diploma
magistrale con valore abilitante, come era nello spirito e negli obiettivi della legge, testimoniati
anche dal dibattito parlamentare.
I 2 Decreti di applicazione parlano di istituti magistrali in contesto letterale che mira a unificare le
diverse tipologie di scuola, altrimenti, come nel caso del D.M 374 del 01.06.2017, art. 2, lettera A),
punto 9) per le supplenze, si utilizza il singolare:
"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, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante."

2) La domanda di partecipazione al concorso esplicitamente e inequivocabilmente prevedeva già
dal sistema, nella compilazione su istanze on line, la dichiarazione del possesso di abilitazione da
diploma di scuola magistrale triennale (pag. 2 della domanda di partecipazione): non corrisponde ad
alcuna logica sostenere che non si possa accedere al concorso con titolo previsto dal sistema on line.

3) Il/La sottoscritto  è  □ inserito in GaE   -   □ in 2^ fascia GdI.

Il/La sottoscritto,  per  i  motivi  su espessi,  in  possesso di  diploma e  abilitazione previsti  dalle
norme citate, chiede l'immediato arresto e correzione dell'infondato procedimento di esclusione e
la conferma della data della prova orale.

In attesa di riscontro formale, invia distinti saluti.

28 febbraio 2019.
…............................................................
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