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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia n° 4 – CAP 27100 Pavia (PV) - Codice Ipa: uluxa_ud

LA DIRIGENTE

VISTO

il decreto prot. 2672 del 9 novembre 2021 con il quale la Direzione Generale di USR
Lombardia ha inserito il candidato DISTEFANO Francesco Simone con riserva nella
graduatoria di merito per la classe di concorso B022 della procedura concorsuale
straordinaria bandita con D.D. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 lugliio 2020, n. 783, in
posizione 32 bis con punti 60,00;

VISTO

il decreto prot. 25396 del 17 novembre 2021 con il quale la Direzione Generale di USR
Lombardia ha individuato il docente DISTEFANO Francesco Simone quale destinatario di
accantonamento di un posto per la classe si concorso B022 nella provincia di Pavia a
decorrere dall’a.s. 2021/22;

VISTO

il decreto prot. 924 del 6 maggio 2022 con il quale la Direzione Generale di USR
Lombardia, ha inserito a pieno titolo il candidato DISTEFANO Francesco Simone nella
graduatoria di merito per la classe di concorso B022 della procedura concorsuale
straordinaria bandita con D.D. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, a seguito
dell’esecuzione della sentenza TAR della Lombardia 6 aprile 2022, n. 779, in posizione
32 bis con punti 60,00;

VISTO

il decreto prot. 924 del 6 maggio 2022 con il quale la Direzione Generale di USR
Lombardia ha individuato il docente DISTEFANO Francesco Simone, fino alla completa
definizione del giudizio di merito, quale destinatario di contratto a tempo indeterminato,
per la classe di concorso B022, sulla provincia di Pavia con decorrenza giuridica 2021/22
e decorrenza economica 2022/23;

PRESO ATTO

della scelta della sede espressa dal docente DISTEFANO Francesco Simone in data 19
maggio 2022;
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DISPONE

per quanto esplicitato in premessa:
il prof. DISTEFANO Francesco Simone – classe di concorso B022 – è assegnato con decorrenza
giuridica 2021/22 e decorrenza economica 2022/23, presso l’IIS Cossa di Pavia (PVIS01200G).
Il relativo contratto individuale di lavoro dovrà contenere la seguente clausola risolutiva “Il presente
contratto si intende condizionato alla completa definizione del contenzioso in atto riguardante la validità
del titoli di accesso” connessa all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole al Ministero
all’esito del giudizio di merito.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla
pubblicazione all’albo dell’Ufficio.
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