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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

VISTO

il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado;

VISTO

l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;

VISTA

la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A042
(SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE) del candidato Marrone Gaetano, nato il
23/09/1971, presentata tramite piattaforma POLIS;

VISTI

i decreti di approvazione delle graduatorie del concorso bandito con DDG 85/2018, relative
alla classe di concorso A042;

VISTO

il D.P.R. n. 19 del 14/02/2016, recante “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 19 del 14/02/2016, la classe di concorso A020 è confluita nella
nuova classe di concorso A042;
VISTO

il decreto prot. n. 21477 del 14/10/2016 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
esclude dalla procedura abilitante di cui al DM n. 58/2013, inerente l’attivazione di corsi
speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, per mancanza del titolo di
studio valido per l’accesso alla classe di concorso A020 (confluita nella nuova A042) e, di
conseguenza, annulla l’abilitazione conseguita dal candidato Marrone Gaetano a seguito di
partecipazione alla procedura abilitante di cui al DM n. 58/2013;

CONSIDERATO che il candidato Marrone Gaetano non risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del
D.D.G. 85/2018;
RITENUTO

di dover procedere in autotutela al depennamento del candidato dalle graduatorie del
concorso indetto con D.D.G. 85/2018;

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

DECRETA
Art. 1 –

Per le ragioni citate in premessa, il candidato Marrone Gaetano, nato il 23/09/1971, è
depennato dalla graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 85/2018 relativa alla
classe di concorso A042 per la regione SICILIA.
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