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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 85 del 1° febbraio 2018
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16.02.2018, che ha bandito il concorso
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di I e di II grado e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce i requisiti di
ammissione allo stesso;
VISTA la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l’Ambito
disciplinare AD04 - Classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado) e Classe di concorso A022 (Italiano, Storia e
Geografia nella scuola secondaria di I grado), presentata dalla candidata SARNI
Maria Luigia in data 21.03.2018 e acquisita al protocollo MIUR REGISTRO POLIS
n. 0063311, nella quale dichiara di essere in attesa del riconoscimento da parte
della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione del titolo abilitante di accesso al concorso conseguito
all’estero e di aver inoltrato richiesta in tal senso in data 15.03.2018;
CONSIDERATO che la candidata SARNI Maria Luigia, ai sensi dell’art. 3, comma 4, era
stata ammessa con riserva alla procedura concorsuale in questione in attesa del
riconoscimento da parte del competente Ufficio ministeriale del titolo abilitante
conseguito all’estero;
VISTO il proprio decreto di approvazione e pubblicazione delle graduatorie generali di
merito per la regione Basilicata, AOODRBA prot. n. 33 del 30.01.2019, per
l’Ambito disciplinare AD04 - Classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di II grado) e Classe di concorso A022 (Italiano,
Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado), nelle quali è inserita la
candidata SARNI Maria Luigia, con riserva (AE) di accertamento del titolo
abilitante;
VISTA la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione prot. n. 21879 del 23.10.2019, con cui si comunica a
questo USR il rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale
conseguito dalla candidata presso l’Università di Veliko e Tarnovo – Sofia,
Bulgaria in data 22.02.2017;
CONSIDERATO che, a seguito del rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo
abilitante conseguito all’estero, la candidata SARNI Maria Luigia risulta essere
priva dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale in questione per la
Classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di II grado) e per la Classe di concorso A022 (Italiano, Storia e Geografia nella
scuola secondaria di I grado) richiesti dall’art. 3 del bando di concorso;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Art. 1

Art. 2

U.S.R. per la Basilicata

Per quanto in premessa, la candidata SARNI Maria Luigia, nata il 30.07.1970 (FG),
ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto del Direttore Generale per il personale
scolastico del 1° febbraio 2018, è depennata dalle graduatorie concorsuali per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente afferenti l’Ambito
disciplinare AD04 - Classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado) e Classe di concorso A022 (Italiano, Storia e
Geografia nella scuola secondaria di I grado) con la seguente motivazione:
mancato possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’art. 3 del bando di
concorso.
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.
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Area III

Alla candidata
Al sito Web
Agli AA. TT. di Potenza e Matera
Alle OO. SS. Comparto Istruzione e Ricerca
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