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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, 

convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante  “Misure 

di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale 

scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che autorizza il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il 

fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche 

statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura 

straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su 

posto comune e di sostegno; 

 

VISTO  il D.D. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per 

titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti 

della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO  il D.D. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D. n. 510/2020; 

 

VISTO l’art. 2 del D.D. n.510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati, 

con particolare riferimento al comma 1 – lettera c); 

 

VISTO          l’art. 2 del D.D. n. 510/2020 che al comma 6 stabilisce che “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”; 

     

PRESO ATTO delle operazioni di verifica, effettuate da questo Ufficio per quanto riguarda i 

requisiti di ammissione dei candidati alla procedura concorsuale AB24 – Lingue e 

culture straniere negli Istituti di istruzione di secondo grado (Inglese), dalle quali è 

emersa la mancanza di titolo di studio valido per l’accesso alla medesima procedura 

per la candidata NICODEMO ILARIA 

 

 

DECRETA 

 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it


 

 

Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, accertata la carenza dei requisiti per la partecipazione al  

Concorso Straordinario – classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di  

istruzione di secondo grado (Inglese), la candidata NICODEMO ILARIA è esclusa dalla procedura  

concorsuale di cui al D.D. n. 510/2020 e al D.D. n. 783/2020. 

 

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul 

sito www.istruzioneliguria.it. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                Ettore Acerra 
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