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                                                                IL DIRETTORE GENERALE  

  

VISTO         il D.D. n. 510 del 23.04.2020 che disciplina e bandisce la 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; 

VISTA                 la Tabella D allegata al D.D. n. 510 del 23.04.2020, relativa alla valutazione dei titoli; 

VISTO            il Decreto Direttoriale n. 783 dell’8 luglio 2020 che ha integrato ed adeguato il decreto  

dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ha sostituito gli allegati A e B del predetto   

decreto; 

VISTO  l’art. 2 D.D N.510 del 23 aprile 2020 che disciplina i requisiti di ammissione alla 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; 

VISTA                 l’istanza di partecipazione presentata tramite modalità telematica dalla candidata Brigida 

Prezioso, nata il 23/01/1966, per la classe di concorso A041;  

VISTA                   la comunicazione della Commissione del 07/04/2021;                        

CONSIDERATO  che la candidata, a seguito della verifica dei titoli, è risultata sprovvista di titolo di accesso di 

cui alla lettera A.1.1 , Allegato D D.D 510/2020, per la classe  di concorso A041 “Scienze e 

tecnologie informatiche “ e  non ha svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe 

di concorso (art 2, comma 1 lettera b D.D. 510/2020);  

                                                                                      DECRETA 

Art.1) Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento. 
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Art.2) Per le ragioni citate in premessa, l’aspirante Brigida Prezioso, nata il 23/01/1966, è esclusa 

dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 510 e 783 del 2020 

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, gestita dall’USR Campania per la 

classe di A041;  

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.campania.istruzione.it. 

MTDL 

mariateresa.delisa@istruzione.it 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                           Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                     del codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

All’albo 

http://www.campania.istruzione.it/
mailto:mariateresa.delisa@istruzione.it

		2021-04-09T08:47:17+0000
	FRANZESE LUISA


		2021-04-09T11:06:19+0200
	Napoli
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013084.09-04-2021




