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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.D.G. 85 dell’1febbraio 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 propri decreti di approvazione delle graduatorie di merito del concorso, indetto con 

D.D.G. 85/2018, relativi alla classe di concorso A030 - Musica;  

VISTO il decreto n.1589 del 10.09.2021, con cui la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 

e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha riconosciuto il titolo abilitante conseguito 

all’estero dal candidato Laro Daniele, per la classe di concorso A030, subordinatamente al superamento 

di misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale 

o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell’interessato;  

CONSIDERATO che l’aspirante non ha ancora svolto le misure compensative previste dal Decreto 

di Riconoscimento, ma ha convenuto di eseguire le predette misure presso la provincia di Forlì, così 

come già autorizzate dai competenti Uffici, e sempre presso la stessa provincia continuerà a prestare 

servizio a tempo determinato, come da contratti stipulati con l'Istituto Comprensivo di Bertinoro (12 

ore) e l'Istituto Comprensivo di Meldola (6 ore); 

DECRETA 

Art. 1) Il candidato Laro Daniele, nato il 25/03/1987, è inserito con riserva nelle graduatorie di 

merito del concorso, indetto con D.D.G. 85 dell’1febbraio 2018, per la classe di concorso A030 

per la regione Calabria.  

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 

giorni dalla pubblicazione                                                              
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
Documento f.to digitalmente ai sensi del 

c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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 
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