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IL DIRIGENTE 

 
VISTO        il D. D. n. 510 del 23 aprile 2020 riguardante la "Procedura straordinaria, per titoli ed 

esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di 

primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"; 

VISTO            il D. D. n. 783 del 08 luglio 2020 contenente modifiche e integrazioni al D. D. n. 510 del 

23 aprile 2020; 

VISTO   l’art. 2 del D. D. n. 510 del 23 aprile 2020 riguardante i requisiti di ammissione alla 

suindicata procedura; 

VISTA  l’istanza di partecipazione, presentata tramite modalità telematica, dalla candidata 

D'ANTONIO Carmen, nata a Lagonegro (PZ) il 15.03.1976, per la classe di concorso 

A028 - regione Basilicata; 

VISTO    che, ai sensi dell’art.2 comma 6 del D. D. n. 510 del 23.04.2020, “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           le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di ammissione da parte della 

candidata; 

VISTI      i verbali della Commissione di valutazione nominata con proprio Decreto, prot. n. 222 

del 03.11.2020;  

ACQUISTO   per le vie brevi il parere del Ministero dell'Istruzione; 

VISTA      la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, prot. n. 3072 del 

01.06.2021, inviata alla candidata; 

VALUTATE   le deduzioni trasmesse dalla candidata a questo Ufficio; 

RITENUTO   che, nonostante quanto dedotto, la candidata D'ANTONIO risulta essere sprovvista 

del requisito di ammissione di cui all'art. 1 lettera c) del D.D. n. 510/2020, per la classe 

di concorso A028 - “Matematica e Scienze”; 

RITENUTO   pertanto di dover procedere all'esclusione della suindicata candidata dalla procedura 

in questione;  
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DECRETA 

 
Art. 1  

Per le ragioni in premessa, la candidata D'ANTONIO Carmen, nata a Lagonegro (PZ) il 15.03.1976, 

è esclusa dalla graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria indetta con D. D. n. 

510 del 23 aprile 2020, come modificato e integrato dal D. D. n. 783 del 08 luglio 2020, per la classe 

di concorso A028 - “Matematica e Scienze” per la regione Basilicata. 

Di conseguenza, il nominativo della stessa docente viene depennato dalla graduatoria di merito 

della predetta procedura concorsuale, approvata con decreto n. 58 del 08.06.2021. 

 

Art. 2  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o 

comunicazione del presente decreto.  

 

 

        IL DIRIGENTE 

                                                                              Claudia DATENA 
                                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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