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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 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 

imprese” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che 

disciplina le modalità di espletamento del concorso straordinario di cui all’art. 4, comma 1-quater, lett. 

b) e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del citato D.L. n. 

87/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018;  

 

VISTO il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 con il quale è stato bandito il concorso straordinario 

per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola 

dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, 

lettera b), del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018, pubblicato nella 

G.U. n. 89 del 9 novembre 2018;  

 

VISTO il decreto di questo Ufficio, n. prot. 19238 del 03/09/2019, di approvazione della graduatoria 

di merito per la procedura relativa ai posti di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella quale la 

candidata Pane Immacolata (07/04/1963) è inserita alla posizione n. 147; 

 

CONSIDERATO che la candidata Pane Immacolata, con atto protocollato al n° 3352, in data 

07/09/2022 dalla Direzione Didattica Statale 4° Circolo di Acerra (NA) (NAEE34400B), ha dichiarato 

di aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno educativo Scuola Infanzia / Primaria presso 

l’Università San Jorge Gruppo San Valero, in data 01/10/2020; 

 

VISTA la certificazione rilasciata dall’Università San Jorge Gruppo San Valero, che attesta il 

superamento del “Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno educativo nella Scuola 

Infanzia-Primaria” da parte della sig.ra Immacolata Pane, in data 01/10/2020; 

 

VISTO l’art. 3, comma 3, del citato D.D.G. 1546/2018, che dispone l’ammissione “con riserva alla 

procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di 

specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi 

compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal 

decreto 13 aprile 2017, n. 226”; 

 

VISTO l’art. 3, comma 4, del citato D.D.G. 1546/2018, che dispone che i candidati sono ammessi al 

concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che, in caso di carenza 

degli stessi, l’U.S.R. dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura 

concorsuale; 

 

CONSIDERATO il mancato conseguimento da parte della candidata Pane Immacolata di idoneo titolo 

di accesso, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.D.G. 1546/2018, nei termini previsti dal bando 

medesimo; 
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

 

 

RITENUTO NECESSARIO, nell’esercizio del potere di autotutela conferito all’Amministrazione, 

dover escludere la docente Pane Immacolata dalla graduatoria di merito per la procedura relativa ai 

posti di sostegno nella scuola dell’infanzia per mancanza del titolo di specializzazione sul sostegno; 

  

DECRETA 

 

1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.  

2) La docente Pane Immacolata, nata il 07/04/1963, è depennata dalla graduatoria di merito, pubblicata 

in data 03/09/2019 con decreto prot. n. 19238 dell’USR Campania, relativa ai posti di sostegno nella 

scuola dell’infanzia per la Regione Campania. 

3) Il servizio prestato dalla dott.ssa Pane Immacolata sarà considerato valido solo ai fini economici, 

ma non anche ai fini giuridici. Il servizio sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la 

conseguenza che lo stesso non potrà essere menzionato dall’interessata negli attestati di 

servizio richiesti e per lo stesso non verrà attribuito alcun punteggio, né sarà utile ai fini del 

riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.  

4) 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 al sito dell’Ufficio. 

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 
Martina Addolorato -Funzionario Ufficio VI 

e-mail: martina.addolorato1@istruzione.it 

Maria Cuciniello - Funzionario Ufficio VI 
e-mail: maria.cuciniello6@istruzione.it 

Amalia Russo - Funzionario Ufficio VI 

e-mail: amalia.russo36@istruzione.it 
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