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Ministero dell’Istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante 

norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive 

modificazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in 

particolare l’articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e successive modificazioni e il Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 

2016/679; 

VISTO il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione 

dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare 

l’articolo 1; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 

secondaria”; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo 59, comma 9 bis, 

come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, 

convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che “È bandita 

una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti 

non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, 

anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «Disposizioni 

concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, 

comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, ed in particolare gli articoli 11-16, relativi 

ai requisiti e alla costituzione delle Commissioni giudicatrici; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 1081, recante “Procedura 

concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

LETTO l’art 3 del D.M. 108/2022 e del D.D. 1081/2022, che disciplina i requisiti di ammissione 

dei candidati; 

LETTO, altresì, l’art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022, ai sensi del quale “I candidati 

partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In 
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caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei 

candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.”  

VISTE le istanze di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, per la classe di concorso 

A027 “MATEMATICA E FISICA” presentate tramite modalità telematica dai candidati Buono 

Giuseppe, Carlone Antonello, D’Arcangelo Edoardo, Larocca Michele, Minervino Carlo;  

VISTO il verbale, prot. n. 4993 del 21/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito 

delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati 

partecipanti alla procedura, ha proposto l’esclusione degli aspiranti Buono Giuseppe, Carlone 

Antonello, D’Arcangelo Edoardo, Larocca Michele, Minervino Carlo;  

CONSIDERATO che i candidati su indicati risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione ex 

art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;  

RITENUTO di dover procedere, altresì, all’esclusione dei candidati sotto riportati: 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA  

BUONO GIUSEPPE  23/09/1967 

CARLONE ANTONELLO  01/02/1978 

D’ARCANGELO EDOARDO 19/10/1973 

LAROCCA MICHELE 14/04/1964 

MINERVINO CARLO 31/08/1969  

 

 

DECRETA 

 

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

Art.2) Per le ragioni citate in premessa, gli aspiranti Buono Giuseppe, Carlone Antonello, 

D’Arcangelo Edoardo, Larocca Michele, Minervino Carlo, sono esclusi dalla partecipazione alla 

procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall’USR  Campania, per la classe di 

concorso A027 “MATEMATICA E FISICA”. 

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. 

http://www.campania.istruzione.it/
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Art.4) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce ogni forma di 

comunicazione e ha valore di notifica agli interessati.  

 

 
 

 

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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