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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 DIRIGENTE
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’art. 3, c. 4 del citato D.D.G. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva dei candidati
che abbiano conseguito il titolo abilitante all’estero entro il 31 maggio 2017 e abbiano
presentato la domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro la data del termine per la
presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale;

VISTI

i decreti di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G.
85/2018 relative alla classe di concorso A028;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 8026 del 05/08/2019 con cui viene individuata la docente
Pone Noemi quale destinataria di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per
l’insegnamento relativo alla classe di concorso A028 con assegnazione della sede presso
l’I.C. 87 PERTINI - DON GUANELLA (NAIC8E5005) di Napoli;

VISTA

la nota n. 18567 del 05/09/2019 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, con cui si comunica alla dott.ssa Pone
Noemi che la formazione professionale acquisita in Spagna non può essere riconosciuta per
la classe di concorso A028;

RITENUTO

di dover procedere in autotutela al depennamento della candidata dalla graduatoria del
concorso indetto con D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A028, nonché
all’annullamento del provvedimento di individuazione della docente quale destinatario di
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento relativo alla
classe di concorso A028;

DECRETA
Art. 1 –

Per le ragioni citate in premessa, la candidata Pone Noemi, nata il 06/02/1987, è depennata
dalla graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 85/18 relativa alla classe di
concorso A028.

Art. 2 –

È revocato il proprio provvedimento prot. n. 8026 del 05/08/2019 con cui viene individuata
la docente Pone Noemi quale destinataria di contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato per l’insegnamento relativo alla classe di concorso A028.
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Art. 3 –

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. 87 PERTINI - DON GUANELLA (NAIC8E5005) di Napoli avrà
cura di notificare il presente provvedimento all’interessata e di non provvedere alla stipula
del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
IL DIRIGENTE
Maria Teresa De Lisa
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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