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IL DIRIGENTE 

 

VISTO        il D.M. n. 201 del 20 aprile 2020, 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 D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, con cui è stato bandito il 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; 

VISTO        il D.D. n. 649 del 03 giugno 2020, di 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, indetto con il citato 

Decreto Dipartimentale n. 499/2020; 

VISTO   il D.D. n. 749 del 01 luglio 2020, recante “Disposizioni integrative al decreto 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”; 

VISTO     il Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante «Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO       il D.M. n. 326 del 09 novembre 2021, recante Disposizioni concernenti il concorso per 

titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 59, 

comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO             il D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022, concernente Disposizioni modificative al decreto 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”, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del 
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decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106; 

VISTO           il D.D.G. n. 252 del 31 gennaio 2022, recante “Riapertura dei termini di partecipazione 

alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – 

Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – 

scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTO           l’art. 3 del D.D. n. 499/2020 e ss. mm. ii. che disciplina i requisiti di ammissione dei 

candidati; 

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

BORRACCIA Valentina, nata il 25/04/1977, per la classe di concorso A028 – 

Matematica e scienze per la regione Basilicata; 

VISTO    l’art. 3 comma 8 del D.D. 499/2020 a sensi del quale «I candidati partecipano al 

concorso 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 concorsuale»; 

VISTE           le verifiche effettuate da questo Ufficio in merito al possesso dei requisiti di 

ammissione alla procedura in questione per la classe di concorso A028 - Matematica 

e scienze da parte della candidata; 

VISTA      la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione - prot. n. 8333 del 

13.10.2022 - inviata alla candidata, all’esito dell’accertata carenza dei requisiti di 

ammissione di cui al citato art. 3 del D.D. n. 499/2020 e ss. mm. ii.; 

PRESO ATTO che la candidata non ha presentato osservazioni o deduzioni a seguito 

dell’anzidetta comunicazione; 

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

procedura in questione;  

 

DECRETA 

Art. 1  

Per le ragioni in premessa, la candidata BORRACCIA Valentina, nata il 25/04/1977, è esclusa dalla 

procedura concorsuale di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato e integrato dal D.D. n. 23/2022 

e dal D.D.G. n. 252/2022, per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze per la regione 

Basilicata. 
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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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