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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un Concorso ordinario, 

su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella Scuola secondaria di primo 

e secondo grado;  

 

VISTO il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per 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. 21 aprile 2020, n. 499, che ha bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella Scuola secondaria di primo e secondo 

grado;  

 

VISTO il D.D. 3 giugno 2020, n. 649, recante “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”;  

 

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, avente ad oggetto “Misure urgenti connesse 

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

particolare riferimento all’art. 59, cc. 14 e seguenti;  

 

VISTO il D.D. 11 giugno 2021, n. 826, recante “Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in 

vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499”;  

 

VISTO l’art. 3 del D.M. 20 aprile 2020, n. 201, ai sensi del quale “Sono ammessi a partecipare alle 

procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione alla specifica classe 

di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 

vigente; b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione 

all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e 

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; c. titolo di accesso alla specifica classe di 

concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 

vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), 

numero 2.1 della Legge”;  

 

VISTO altresì l’art. 3, comma 1 lettere a) e b) del D.D. n. 499/2020 che disciplina i requisiti di 

ammissione dei candidati;  
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VISTI l’art. 3, comma 5, del D.M. n. 201/2020 e l’art. 3, comma 8, del D.D. n. 499/2020, che 

prevedono che “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 operazioni di verifica, effettuate da questo Ufficio, per quanto riguarda i requisiti di 

ammissione dei candidati alla procedura concorsuale per la Classe di Concorso A028 – Matematica 

e Scienze, dalle quali è emersa la mancanza di titolo di studio valido per l’accesso alla medesima 

procedura per il candidato MIRISOLA VALENTINA  

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1  

Per le motivazioni indicate in premessa, accertata la carenza dei requisiti di ammissione al Concorso 

ordinario per la classe di concorso A028 - Matematica e Scienze, il candidato MIRISOLA 

VALENTINA è escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. n. 

499/2020 e D.D. n. 826/2021.  

 

Art. 2  

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

al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito www.istruzioneliguria.it. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
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