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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Oggetto: procedura straordinaria – DD 510/2020 – Classe di concorso A060 Esclusione
dalla procedura

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;

VISTA

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

VISTA

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e
successive modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;

VISTO

il Decreto dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di
formazione n. 510 del 23.04.2020 (G.U. 28.04.2020) con il quale è stata
indetta 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 Decreto dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di
formazione n. 783 del 2020 (G.U. n. 53 del 10.07.2020) con il quale sono
state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto DD 510/2020;

VISTA

la domanda di partecipazione alla procedura inerente prodotta dalla
candidata LO RUSSO MARTA, nonché i titoli nella medesima
domanda indicati;

VISTO

i requisiti di ammissione previsti dal citato DD 510/2020 all’art. 2;
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VISTO

l’art. 2 comma 6 del bando di concorso in argomento il quale
espressamente dispone che, in caso di carenza dei requisiti di
ammissione, “l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”;

VISTA

la nota prot. n. 5068 del 24/02/2021 di avvio del procedimento di
esclusione dalla procedura per la classe di concorso A060 nei confronti
della suddetta candidata LO RUSSO MARTA per carenza del requisito
dei tre anni di servizio, prescritto dall’ art.2, commi 1 e 2, del DD
510/2020 ;

CONSIDERATO che, all’esito dell’accertamento svolto dall’Ufficio Territoriale di Roma,
la candidata LO RUSSO MARTA risulta priva del requisito dei tre anni
di servizio, prescritto dall’ art.2, commi 1 e 2, del DD 510/2020;
DISPONE

Ex art. 2 comma 6 del Decreto Dipartimentale del MI n. 510 del 23/04/2020, la candidata
LO RUSSO MARTA, nata a Roma il 14/08/1985, è esclusa dalla procedura concorsuale di
cui al suddetto decreto per mancanza del titolo di accesso.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso secondo le modalità
previste dall’art. 16 del D.D. di cui sopra n. 510/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
Firmato
digitalmente da
PINNERI ROCCO
C=IT
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