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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 D.D. 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 del D.D. 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 in modalità telematica dal candidato Alfredo La 

Gatta, nato il 11/09/1972, per la classe di concorso B015: LABORATORI DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE; 

VISTA            la comunicazione della Commissione giudicatrice B015, del giorno 20/05/2021; 

CONSIDERATO che il candidato, a seguito della verifica dei titoli, è risultato sprovvisto dei requisiti di 

ammissione di cui all’art 2 co.1 lett. B) del D.D 510/2020 per la classe di concorso B015: 

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  

VISTO                    che, ai sensi dell’art.2, comma 6, del D.D. n. 510 del 23/04/2020 “I candidati son 

 ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

 ammissione. In caso di carenza degli stessi l’USR responsabile della procedura  

 dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura stessa”; 

 

DECRETA 

Art.1)                     Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento. 

Art.2) Per le ragioni citate in premessa, l’aspirante Alfredo La Gatta è escluso dalla 

partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 

23.04.2020 modificata ed integrata dal D.D. n.783 dell’8.7.2020 per titoli ed esami, per 

l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di  primo e secondo 
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grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso B015: LABORATORI DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

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 

Art.4)  La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce ogni forma 

di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati. 
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                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Luisa Franzese 
                                                                                                                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’ Amministrazione 
                                                                                                                                                               Digitale e della normativa ad esso connessa.) 
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