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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 107 del 13 luglio 2015;

VISTI

i decreti MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.105, 106 e 107 del 23
febbraio 2016 con l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente;

VISTA

la sentenza TAR Lazio Sez. Terza Bis n.6510 del 05/06/2017 con la quale viene accolto il
ricorso di alcuni candidati ai fini della partecipazione al Concorso, anche se non in
possesso del titolo di studio (abilitazione) richiesto;

VISTO

che la citata sentenza accoglie il ricorso con riguardo ai ricorrenti che hanno presentato la
domanda di partecipazione per classi concorsuali per le quali è stato accertato che non
siano mai stati attivati in precedenza percorsi ordinari di abilitazione;

CONSIDERATO che i ricorrenti sono Insegnanti Tecnico Pratici (ITP), o comunque docenti per classi di
concorso per le quali non sono stati attivati percorsi ordinari di abilitazione;
ACCERTATO

che nella predetta sentenza risultano inseriti i nominativi di D’AMORE ANTONIA e
MAURIELLO LUIGI, i quali non concorrono come ITP, bensì per la classe di concorso A45
– Scienze economico aziendali, per la quale non ricorrono i presupposti citati, essendo
state attivate nel tempo le procedure abilitative;

RITENUTO

che gli aspiranti D’AMORE ANTONIA e MAURIELLO LUIGI, pur avendo sostenuto le prove
suppletive per la cl.c. A45 non hanno i requisiti per la partecipazione;

VISTO

l’art.3 comma 4 del D.D.G. 106 del 23/02/2016 che prevede l’esclusione immediata dei
candidati in qualsiasi momento della procedura qualora venga accertato il mancato
possesso dei requisiti d’ammissione;
DECRETA

Art.1)

Le premesse sono parte motiva del presente decreto.

Art.2)

I candidati D’AMORE ANTONIA (27/01/1989) e MAURIELLO LUIGI (07/06/1985), ai sensi
dell’art.3 comma 4 del D.D.G. 106 del 23/02/2016 sono esclusi dall’inclusione in
graduatoria concorsuale A45 - Scienze economico aziendali, per mancanza dei requisiti di
partecipazione.
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