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Ministero dell’Istruzione
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 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 per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13luglio 2015, n. 107”, che prevede
l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni
concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
3 giugno 2020, n. 649, recante “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato
al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01
luglio 2020, n. 749, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 11
giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n.499,
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;
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VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 5
gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”;
VISTO l’art. 3 del D.D. 499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;
VISTO, altresì, l’art. 3, c. 8 del citato D.D. 499/2020, ai sensi del quale “I candidati sono 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”;
VISTE l’istanza di partecipazione presentata tramite modalità telematica dalla candidata Di Marco
Maria, per la classe di concorso ADMM;
VISTO il verbale, prot. n. 3067 del 05/07/2022, della Commissione giudicatrice, a seguito delle
verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti
alla procedura;
CONSIDERATO che la candidata Di Marco Maria è risultata sprovvista del requisito di
ammissione ex art. 3 del D.D. 499/2020, comma 1, lettera b;
RITENUTO di dover procedere, altresì, all’esclusione della candidata Di Marco Maria

DECRETA

Art. 1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.
Art. 2) Per le ragioni citate in premessa, l’aspirante Di Marco Maria è esclusa dalla
partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, gestita
dall’USR Campania per la classe di concorso ADMM “SOSTEGNO NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO”;
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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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

Firmato digitalmente da ACERRA
ETTORE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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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