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LA DIRIGENTE 

 
 

V I S T O il D.P.R. n. 19 del 14.02.2016, concernente il Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del Decreto-Legge n. 112 del 
25.06.2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06.08.2008; 

V I S T O il D.M n. 259 del 09.05.2017, con il quale è stata disposta la revisione e l’aggiornamento 
delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di I e di II grado previste dal D.P.R. n. 19 del 14.02.2016, come indicato 
nell’Allegato A; 

V I S T O il proprio decreto n. 258 del 10.10.2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
permanente incaricata di accertare il possesso dei titoli professionali per l’accesso 
all’insegnamento della classe di concorso A-61 (Tecnologie e tecniche delle 
comunicazioni multimediali); 

V I S T E le istanze presentate dalla dott.ssa IACOVINO Giulia e dal dott. MUSCOSO Lorenzo 
per il riconoscimento dei titoli professionali per l’accesso all’insegnamento della classe 
di concorso suddetta; 

V I S T O il verbale del 25.10.2019 della  Commissione, acquisito al protocollo di quest’Ufficio in 
pari data al n. 6667; 

 

D E C R E T A 
 
Art. 1 - Ai sensi della normativa richiamata in premessa, i docenti:  

 IACOVINO Giulia, nata il 05.03.1982 (TA), residente in Policoro 

 MUSCOSO Lorenzo, nato il 30.09.1975 (CT), ivi residente, domiciliato a Matera 
sono idonei all’insegnamento per la classe di concorso A-61 (Tecnologie e tecniche 
delle comunicazioni multimediali). 

Art. 2 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul 
sito Internet di quest’Ufficio www.istruzione.basilicata.it . La pubblicazione ha valore 
formale di notifica ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009. 

 

LA DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 
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