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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; 

VISTO in particolare il Capo V relativo ai Controlli D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico 

sulla documentazione amministrativa”, come modificato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 
183; 

VISTO il DD 499/2020, Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado, con particolare riguardo all’art. 3 co. 1 lett b), e s.m.i.; 

VISTO il D.D. 3 giugno 2020 n. 649, modificativo del D.D. 499/20 sopra citato; 

VISTO il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con 
modifiche dalla L. 23 luglio 2021 n. 106; 

VISTO in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti, che ha disposto le modalità di svolgimento delle 

procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, per le classi di 
concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 

VISTO il D.D. 11 giugno 2021 n. 826, recante “Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in 
vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: 
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», 

limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041”; 

VISTO il Decreto prot. AOODRFVG 729 del 21 gennaio 2022, con cui è stata pubblicata la 
graduatoria di merito del concorso indetto D.D. n. 826 del 11/06/2021 - disposizioni 
modificative, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al 
decreto 21 aprile 2020, n.499 - per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze per 
il reclutamento dei docenti per la regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il Decreto prot. AOODRFVG 4949 del 26 aprile 2022, con cui è stata approvata ed integrata 

la graduatoria regionale del concorso ordinario indetto con decreto dipartimentale 11 giugno 
2021 n. 826, recante disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-
legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499, per la classe 
di concorso A028 - Matematica e Scienze per il reclutamento del personale docente – posti 
destinati al Friuli Venezia Giulia, comprendente, ai sensi dell’art. 1 comma 7 del decreto-
legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 
febbraio 2022 n. 15, i candidati risultati idonei che hanno raggiunto o superato il punteggio 

minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73/2021; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del citato DD 499/2020, i candidati partecipano al concorso 

con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza 
degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in 
qualsiasi momento della procedura concorsuale; 

VISTA la domanda di partecipazione al concorso straordinario per la classe di concorso A028 

presentata dalla candidata MORANDINI Mariacristina, acquisita con prot. 
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0526169 21-07-2020; 

ACCERTATO che il titolo di studio (Laurea in scienze agrarie V.O. conseguito l’11/03/2010), dichiarato 
dalla candidata MORANDINI Mariacristina quale titolo di accesso alla procedura concorsuale, 
non risulta fra quelli ricompresi nel DM 259/2017 per l’accesso alla specifica classe di 
concorso;  
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VISTA la comunicazione prot. 6267 del 25 maggio 2022, inviata all’interessata, di comunicazione 
dell’avvio del procedimento di esclusione dal concorso ordinario di cui al DD 499/2020 e 
s.m.i., per la classe di concorso A028; 

VISTE le osservazioni indirizzate, in data 3 giugno 2022, allo scrivente Ufficio da parte 
dell’interessata; 

RITENUTO che l'elencazione dei titoli di cui al DM n. 259 del 9 maggio 2017 sia tassativa, 

ricomprendendo tutte le tipologie di lauree spendibili (vecchio ordinamento, specialistiche 
e magistrali) ai fini dell’accesso, a vario titolo, alle diverse classi di concorso; 

RITENUTO altresì che, avendo il DM 259/17 innovato la materia nel suo insieme, non si possa tener 
conto delle precedenti normazioni in materia (cfr., in specie, quelle del Decreto 

interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 
233); 

EVIDENZIATO che il DM 259/17 è anche l’ultima fonte a regolare la materia medesima: ogni eventuale 

antinomia dovendo essere risolta in favore del provvedimento più recente (nel caso, proprio 
il DM 259/17), richiamandosi al criterio della successione della legge nel tempo; 

RITENUTO di conseguenza che le condizioni per accedere alla classe di concorso A028 siano 
compiutamente fissate dal DM 259/17, e che solo a quello occorra fare riferimento; nella 
fattispecie, la Laurea v.o. in scienze agrarie è, pertanto, titolo di ammissione al concorso 
purché conseguita entro l’a.a. 1986/1987 (come specificato dal DM 259/17 alla nota n. 1 
relativa alla cdc A028); 

RAVVISATO l’interesse pubblico prevalente all’annullamento in via di autotutela dell’inclusione in 
graduatoria di una candidata priva del titolo di accesso anche al fine di evitare ricorsi 
giurisdizionali da parte dei controinteressati; 

 

DISPONE 

Art. 1 Per le ragioni citate in premessa la candidata MORANDINI Mariacristina, collocata alla posizione 74 
con punti 155, è depennata dalla graduatoria di merito della procedura concorsuale bandita con DD 
499/2020, come modificato con il D.D. 3 giugno 2020 n. 649, per la classe di concorso A028– 
Matematica e scienze. 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 
http://www.usrfvg.gov.it/it/home. 

Art. 3 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce ogni forma di 
comunicazione e ha valore di notifica all’interessato. 

         IL DIRETTORE GENERALE 
             Daniela BELTRAME 

 
 
 
 

 
 
 

 
Alla candidata interessata 
All’Albo - Sito 
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