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                                                                IL VICE DIRETTORE GENERALE  

VISTO         il D.D. n. 510 del 23.04.2020, che bandisce e disciplina 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; 

VISTA               la Tabella D allegata al D.D. n. 510 del 23.04.2020, relativa alla valutazione dei titoli; 

VISTO            il Decreto Direttoriale n. 783 dell’8 luglio 2020, che ha integrato ed adeguato il decreto  

dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 ed ha sostituito gli allegati A e B del predetto   

decreto; 

VISTO  l’art. 2 D.D N.510 del 23 aprile 2020, che disciplina i requisiti di ammissione alla 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 direttoriale n. 21693 del 14/6/2021, con il quale sono state pubblicate le graduatorie  

                          di merito del concorso, indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per  

                           la classe di concorso “A027 - MATEMATICA E FISICA per le Regioni Basilicata,                 

Campania, Molise e Sicilia”;  

VISTA                 la nota dell’I.S.I.S.S. “ De Luca“ di Avellino, prot.5935-07-09 del 30/9/2021, con  la quale 

si comunicava che il docente De Vito Vincenzo, nato il 13/11/1969, a seguito di controlli 

all’atto di immissione in ruolo, risultava essere sprovvisto del titolo di accesso per la classe 

di concorso A027 (non essendo predetto titolo contemplato nel DPR 19/2016 e nel D.M. 

259/2017) ;   

VISTA                 la comunicazione   del Presidente della Commissione giudicatrice della classe di concorso    

                              A027, con la quale veniva confermata la mancanza del titolo di accesso del candidato Vito  

                             Vincenzo, per la classe di concorso A027;  

CONSIDERATO   che il candidato, a seguito della verifica dei titoli, è risultato sprovvisto dei requisiti di  

                               ammissione ex art. 2, comma 1, lettera c) del D.D 510/2020;  

 

                                                                                      DECRETA 

Art.1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 

Art.2) Per le ragioni citate in premessa, l’aspirante De Vito Vincenzo, nato il 13/11/1969, è depennato 

dalla graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 
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del 08/07/2020, per la classe di concorso “A027 - MATEMATICA E FISICA, per la Regione 

Campania”; 

Art. 3)  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.campania.istruzione.it. 

Art)4           La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce ogni forma di 

comunicazione e ha valore di notifica agli interessati.  

 

                                                                                                          

                                                                                               IL VICE DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                             Fabrizio Perrella 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Responsabile del procedimento:  
Luisa Franzese Dirigente Ufficio VI 

e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it tel. 0815576223 

referente: Funzionario Ufficio VI 
e-mail: nunzia.autorino @istruzione.it  
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