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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G. 85 del I 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, comma 4, del citato D.D.G. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva alla 

procedura concorsuale di coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul 

sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di 

riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione 

alla presente procedura concorsuale; 

 

VISTO il proprio decreto di approvazione delle graduatorie regionali di merito del concorso indetto 

con D.D.G.85/2018, relative alla classe di concorso A022 ‘Italiano, Storia e Geografia nella scuola 

secondaria di primo grado’; 

 

VISTO il proprio decreto, prot. 17750 del 13.07.2020, di inserimento con riserva nelle graduatorie 

regionali di merito del sopra indicato concorso relative alla classe di concorso A022, del candidato 

Cimmino Gianfranco (11.08.1987); 

 

VISTO che il decreto del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 2054 del 1.09.2022, riconosce che il 

titolo di formazione professionale posseduto dal candidato Cimmino Gianfranco permette l’esercizio 

della professione di docente nelle scuole secondarie per le classi di concorso A011 discipline letterarie 

e latino negli istituti di istruzione secondaria superiore, A012 discipline letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria superiore e A022 italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; 

 

RITENUTO NECESSARIO sciogliere la riserva con la quale il candidato Cimmino Gianfranco era 

inserito nelle graduatorie regionali di merito del concorso indetto con D.D.G.85/2018 per la classe di 

concorso A022 
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DECRETA 

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

Art.2) Il candidato Cimmino Gianfranco (11.08.1987) è inserito, a pieno titolo, per effetto 

dell’avvenuto scioglimento della riserva, nelle graduatorie di merito del concorso, indetto con 

D.D.G. 85 del I febbraio 2018, relative alla classe di concorso A022 ‘Italiano, Storia e Geografia 

nella scuola secondaria di primo grado’.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
 Documento f.to digitalmente  

ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa  
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