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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO     l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure 

di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale 

scolastico e  degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che autorizza il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il 

fenomeno del ricorso ai contratti a   tempo determinato nelle istituzioni scolastiche 

statali e per favorire l'immissione in ruolo  dei relativi precari, a bandire una 

procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e 

secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, 

finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe 

di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni 

scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento 

della nominata graduatoria;  

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; 

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              il proprio decreto di esclusione prot. n 17373 del 10/05/2021, con cui l’aspirante 

Monopoli Carmen, nata il 24/7/1978, è stata 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 concorso A046 “Scienze giuridico-economiche”; 

VISTO              il proprio decreto prot. 20879 del 08/06/2021, con cui sono state approvate le 

graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 

783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO 

ECONOMICHE per le Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia; 
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VISTA l’ordinanza cautelare n. 4577/2021, con la quale il Consiglio di Stato - Sez. VI, 

accogliendo l’istanza cautelare della candidata Carmen Monopoli, ha stabilito che, 

“nelle more della definizione del merito, risulta prevalente l’esigenza di assicurare 

la tutela della chance occupazionale della ricorrente, preclusa dall’esclusione dalla 

procedura concorsuale per cui è causa”; 

VISTO         il decreto prot. n. 35602 del 22/09/2021 con il quale, in esecuzione della predetta 

ordinanza, la candidata Monopoli Carmen è stata inserita con riserva nella 

graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 

783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO 

ECONOMICHE - per la Regione Puglia; 

VISTA            la sentenza n. 1156/22 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Carmen 

Monopoli, lo dichiara inammissibile e improcedibile, e, nel merito, infondato. 

RITENUTO   di dover ottemperare alla citata sentenza;                               

 

DECRETA 

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

Art. 2) Per le ragioni citate in premessa, la candidata Monopoli Carmen, inserita con riserva nelle 

graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 

08/07/2020, classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE - per la 

Regione Puglia, viene dalle stesse depennata. 

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. 
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All’albo  

 

Responsabili del procedimento: 
Luisa Franzese- Dirigente Ufficio VI  

e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it  

Daniela Porpora-Funzionario Ufficio VI  

e-mail: daniela.porpora@istruzione.it  

Nunzia Autorino- Funzionario Ufficio VI  

e-mail nunzia.autorino@istruzione.it  
Francesca Infante- Funzionario Ufficio VI  

e-mail Francesca.Infante5@istruzione.it 

 

 

 

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  ETTORE ACERRA 

                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  

                                                                                                                            e della normativa ad esso   connessa. 
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