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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura
IL DIRIGENTE
VISTI il Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in
ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e il Decreto
Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 2020, n. 510 “ con i quali il Ministero
dell'Istruzione ha indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti comuni e di sostegno nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado;
VISTO il Decreto prot. n. 3258 del 25 novembre 2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, relativo alla procedura
di ripartizione tra i diversi Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dell'espletamento della
procedura concorsuale per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e al Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio
2020, con il quale sono state assegnate agli Uffici di Ambito Territoriale specifiche competenze tra le quali la verifica dei
requisiti di accesso dei candidati per le classi di concorso assegnate ed l'emanazione dei provvedimenti di esclusione dei
candidati privi dei requisiti di accesso;
VISTO il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale di cui sopra, prot. n. 1305 del 25.05.2021, adottato da questo
UAT a seguito del decreto, Prot. 69645 del 29/04/2021, dell’Università degli Studi di Padova che annullava il titolo di
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di primo grado
conseguito dalla dott.ssa Bufo Daniela in data 7/05/2020 determinando, per l’effetto, il venir meno, in capo alla stessa, del
requisito di partecipazione per la classe di concorso ADMM, per come prescritto dall'art. 2 lettera d) del DD 510/2020;
VISTA la comunicazione dell’USR per il Veneto, trasmessa in data 21.06.2021, con la quale è stata inviata l’ordinanza
cautelare, n. 257 del 18 giugno 2021, emessa dal Tribunale Regionale per il Veneto, Sezione Prima, per il seguito di
competenza;
TENUTO CONTO del decisum del Tribunale Amministrativo che ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha fissato “per
la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 3 novembre 2021” e ha prescritto che “la presente ordinanza sarà eseguita
dall’Amministrazione (…)”;
RITENUTO, quindi, dover disporre la sospensione in autotutela dell’efficacia del decreto di esclusione di questo Ufficio, prot.
1305 del 25.05.2021, tramite il provvisorio reinserimento, della Sig.ra Bufo Daniela, nella procedura concorsuale di cui al
Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per la classe di concorso ADMM;
RICHIAMATO, al riguardo, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5242 14 novembre 2017) secondo
il quale “l’ordinanza che in accoglimento di una domanda cautelare sospende l’efficacia del provvedimento impugnato (o dei
provvedimenti impugnati) – avendo, fino all’intervento della sentenza di merito, una forza assimilabile al giudicato formale
in termini di “immodificabilità” – esplica un vincolo conformativo nei confronti dell’amministrazione tale per cui il nuovo
esercizio del potere amministrativo deve essere esercitato senza violare o l’ordinanza cautelare, soprattutto se questa ha
contenuto positivo (dispositivo)”

;

Visti gli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 104/2010;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

DISPONE
Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, che ne rappresentano parte integrante, in ottemperanza
all’Ordinanza del TAR (Sezione Prima) n. 257 del 18 giugno 2021, relativo al ricorso R.G. 486/2021, la sospensione in
autotutela dell’efficacia del decreto di esclusione di questo Ufficio, prot. 1305 del 25.05.2021, tramite il provvisorio
reinserimento, della Sig.ra Bufo Daniela nata il 29/05/1977 a Atri (TE), nella procedura concorsuale di cui al Decreto
Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per la classe di concorso ADMM e comunque fino all’udienza per la trattazione del
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merito del ricorso fissata per il 3 novembre 2021, con ogni riserva di revocare il presente decreto in caso di ulteriore
provvedimento giurisdizionale favorevole all’Amministrazione, relativamente al contenzioso in atto.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale, ad ogni effetto
di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e
dell’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009, nonchè la trasmissione alla candidata Bufo Daniela.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.
CS/amc/vt

IL DIRIGENTE
Sebastian Amelio
Firmato digitalmente ai sensi del cd
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