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  Decreto n.  109                                                                                                         Firenze, 22 luglio 2015 
          

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale sono stati indetti i concorsi per titoli ed 
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna 
regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015; 

VISTO  il decreto n. 102 del 20 luglio 2015 con il quale è stato disposto lo scioglimento positivo della 
riserva nei confronti dei candidati che, impugnato l’art. 2 comma 3 del bando, abbiano ottenuto 
un provvedimento, cautelare o di merito, a loro favorevole;  

VISTO il decreto n. 104 del 21 luglio 2015 con il quale, in esecuzione delle sentenze indicate nel 
predetto decreto, è stato disposto lo scioglimento positivo della riserva nei confronti dei 
candidati che, impugnato l’art. 5, comma 6, del bando abbiano ottenuto sentenza di 
accoglimento da parte del TAR per il Lazio, sezione terza bis; 

VISTA la sentenza n. 9136/2015 del TAR per il Lazio, relativa al punteggio ottenuto nella prova 
preselettiva di cui al citato art. 5, nella quale, tra gli altri ricorrenti, risulta anche il nominativo 
del candidato Trentin Bijoy; 

VISTA altresì la sentenza n. 9666/2015 con la quale il TAR per il Lazio - sezione terza bis ha accolto il 
ricorso RG 9753/2012 proposto dal candidato Trentin Bijoy avverso i requisiti di cui all’art. 2 
comma 3 del D.D.G. n. 82/2012; 

RITENUTO  pertanto, in ottemperanza alle predette pronunce e alle indicazioni ministeriali richiamate nel 
predetto decreto n. 102/2015, di dover provvedere allo scioglimento della riserva nei confronti 
del candidato Trentin Bijoy per le classi di concorso A043, A050 e A051; 

  
DECRETA 

 
 

Art. 1 – In esecuzione delle sentenze n. 9136/2015 e  n. 9666/2015 del TAR per il Lazio - sezione terza bis, al 
candidato Trentin Bijoy viene sciolta positivamente la riserva. Conseguentemente il medesimo è incluso a pieno titolo 
nelle rispettive graduatorie di merito come di seguito indicato: 
 
A043 – Italiano, Storia e geografia 
TRENTIN Bijoy (1/2/1980) – posto n. 99 con punti 69/100 
 
Classe A050 – Materie Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
TRENTIN Bijoy (1/2/1980) – posto n. 99 con punti 69/100 
 
Classe A051 – Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale 
TRENTIN Bijoy (1/2/1980) – posto n. 62 con punti 61/100 
 
 
Art. 2  - In caso di esito sfavorevole del contenzioso pendente, verrà disposto il depennamento del candidato dalla 
relativa graduatoria con effetti anche sul contratto individuale di lavoro eventualmente medio tempore stipulato con 
l’Amministrazione. In relazione a ciò si precisa che l’eventuale contratto individuale per l’assunzione a tempo 
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indeterminato sarà sottoposto alla condizione risolutiva della reiezione delle pretese ex adverso avanzate in sede 
giurisdizionale.  
 
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di questo USR  
www.toscana.istruzione.it 
           

        Il Direttore Generale F.F.                                               

              Claudio Bacaloni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai candidati interessati  
Al sito WEB dell’ USR Toscana 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Toscana 
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola  


