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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”;   

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO l’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020”, il quale prevede l’indizione, entro il 2018, di un concorso pubblico per 
l’assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi, nei limiti delle 
facoltà assunzionali, ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, 

n. 449;    

VISTO il D.M. 18 dicembre 2018, n. 863, che detta disposizioni concernenti il concorso per titoli 
ed esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (DSGA);    

VISTA il D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi , 4 
Serie Speciale n. 102, del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso per esami 
e titoli per la copertura di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi (DSGA); 

VISTE  le domande di partecipazione pervenute all’U.S.R. per la Lombardia mediante la 

piattaforma informatica Polis; 

VISTI  i decreti relativi alla costituzione della Commissione e delle relative Sottocommissioni 
giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per la regione Lombardia;  

VISTI gli atti di valutazione delle prove scritte e orali e dei titoli predisposti dalla Commissione 

giudicatrice; 

VISTA  la graduatoria di merito redatta ai sensi dell’art. 17 del D.D.G. 2015/2018 dalla suddetta 
Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo 
professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA);  

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di 
preferenza spettanti ai candidati; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro 
delle persone disabili; 

VISTO l’art. 5 c. 1 del citato D.D.G. 2015/2018, che dispone l’ammissione con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e che stabilisce che, 
in caso di carenza degli stessi, l’U.S.R. dispone, anche successivamente all’eventuale 
stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale, 

 

DECRETA 

 

Art. 1) È approvata la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia  in 
esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo 
professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
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Art.  2) La graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 

Art. 3) Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere fatti pervenire all’indirizzo 
DRLO.CONCORSODSGA@ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto all’albo di questo Ufficio. 

        
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
              Augusta CELADA 

 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso connesse 
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