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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n.291 e successive modificazioni e integrazioni concernente nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto Leg.vo del 16 aprile 94, n.297 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 399, comma 1, che 
dispone che l’accesso ai ruoli del personale docente ha luogo per il 50% dei posti, a tal fine annualmente 
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie di cui 
all’art. 401; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTA la C.M. 7 novembre 2000, n. 248; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Leg.vo 3 luglio 2001, n.255 convertito con modificazioni in Legge 20 agosto 2001 n.333; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art.25 del CCNL del comparto Scuola stipulato il 9 febbraio 2018; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2019, con il quale è stato indetto il concorso straordinario 
per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia 
e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del 
decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 
“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”; 

VISTO il D.M. n. 688 del 31 luglio 2019, con cui è autorizzato il contingente di nomine con contratto a tempo 
indeterminato per il personale docente; 

VISTE la nota ministeriale prot. n. 35174 del 31 luglio 2019 e le istruzioni operative in ordine alle modalità di 
conferimento delle nomine da effettuare per il personale docente di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.M. n.12 del 18 maggio 2020, con cui è autorizzato il contingente di nomine con contratto a tempo 
indeterminato per il personale docente, in attuazione del decreto legge n. 126/2019, che prevede assunzioni 
in ruolo ascrivibili alle cessazione dal servizio di cui all’art. 14, comma 7, del decreto legge n. 4 del 28.1.2019, 
intervenute dopo le operazioni di mobilità relative all’a.s. 2019/20; 

TENUTO CONTO che le suddette nomine con contratto a tempo indeterminato devono avere decorrenza giuridica 
dall’a.s. 2019/20 ed economica dall’a.s. 2020/21; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 12276 del 18 maggio 2020; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 6993 del 25 maggio 2020, con il quale lo scrivente ha richiesto ai candidati utilmente 
collocati in graduatoria di merito concorsuale di inviare elenco preferenziale delle province, ai fini 
dell’individuazione per contratto a tempo indeterminato; 
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VISTO il proprio avviso prot. n. 7143 del 27 maggio 2020, concernente gli esiti delle operazioni di immissione in ruolo 
del personale docente su posti comuni della scuola primaria; 

PRESO ATTO che, nel prospetto allegato al citato avviso, la candidata Palandri Antonella, nata il 17/11/1971 
posizione 574, risulta essere stata individuata sulla provincia di Reggio Emilia d’ufficio e la candidata Moruzzi 
Francesca, nata il 13/8/1975 posizione 595, risulta essere stata individuata sulla provincia di Modena; 

TENUTO CONTO della comunicazione pervenuta in data 27/5/2020 dalla candidata Palandri Antonella, oltre l’orario 
individuato dallo scrivente nell’avviso prot. n. 6993 del 25.5.2020, dalla quale si evince la presenza di un 
errore scusabile nella comunicazione inviata dalla candidata nei termini prescritti; 

TENUTO CONTO dell’elenco preferenziale pervenuto dalla candidata Moruzzi Francesca, nel quale la provincia di 
Modena è indicata con priorità 4 e la provincia di Reggio Emilia è indicata con priorità 2; 

PRESO ATTO della volontà, espressa per le vie brevi, della candidata Moruzzi Francesca, di poter accedere al ruolo in 
provincia indicata con priorità più alta nell’elenco preferenziale inviato a seguito del citato avviso dello 
scrivente del 25 maggio, rispetto alla priorità indicata per la provincia assegnata. 

 
DISPONE 

 

La candidata Palandri Antonella, nata il 17/11/1971 posizione 574, viene individuata quale destinataria di 

proposta di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s. 2019/20 ed economica dall’a.s. 

2020/21 sulla provincia di MODENA. 

La candidata Moruzzi Francesca, nata il 13/8/1975 posizione 595, viene individuata quale destinataria di 

proposta di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s. 2019/20 ed economica dall’a.s. 

2020/21 sulla provincia di REGGIO EMILIA. 

 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


