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IL DIRIGENTE  

VISTO       il D.M. n. 910/2014 recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale 

non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria” e in particolare 
l'art. 2, comma 2, che attribuisce all'Ufficio I le funzioni vicarie in caso di assenza o 

impedimento del Direttore Generale; 

VISTO  il decreto prot. AOODPPR 59 del 22 luglio 2021 con il quale, ai sensi dell’art.19, comma 

6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, 
al dott. Vito PRIMERANO, dirigente a tempo determinato, è conferito l’incarico di 

reggenza dell’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero 

dell’Istruzione; 

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, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

VISTO in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti, che ha disposto le modalità di svolgimento 

delle procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 per le 
classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 

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, comma 1, del D.D. 499/2020 “Sono ammessi a partecipare alle procedure 
concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e 
secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, 
i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione 
della domanda, di uno dei seguenti titoli:  

 a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e 

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;  

 b) il possesso congiunto di:  

      i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le 
classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito 
all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;  

      ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, 
acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso 
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di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: 
pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; 
metodologie e tecnologie didattiche.”; 

VISTA la graduatoria di merito trasmessa in data 27 agosto 2021 dalla Commissione di 
valutazione - nominata con decreto AOODRCAL prot. n. 13638 del 05.08.2021 per 

la procedura di reclutamento per la classe di concorso A027 Matematica e fisica – nella 

quale è incluso il candidato Loiacono Clemente (n. 12/06/1976); 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria di merito, AOODRCAL prot. n. 14991 

del 28.08.2021; 

VISTA l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni ivi rese in merito al possesso dei requisiti 

specifici di ammissione; 

TENUTO CONTO delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 71 del dPR n. 445/2000; 

CONSIDERATO  che i titoli di studio per l’accesso alla classe di concorso A027 – Matematica e fisica per 

l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado sono previsti dal DPR 14 

febbraio 2016. N. 19 recante: “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione 
ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma 
dell’art. 64, co. 4, lett. a, del dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della 
legge 6 agosto n. 133” e dal successivo DM 259/2017 concernente la revisione e 

l’aggiornamento della tipologia delle stesse; 

CONSIDERATO, altresì, che il candidato Loiacono Clemente è in possesso di una laurea in Ingegneria 

elettronica, conseguita ai sensi del D.M. 38/1998 (Vecchio ordinamento) e che la 

medesima non è contemplata come titolo d’accesso per l’insegnamento nella classe di 

concorso A027 dalla su citata normativa; 

RITENUTO pertanto, necessario provvedere all’esclusione del candidato Loiacono Clemente dalla 

presente procedura concorsuale, cui il medesimo non aveva diritto di partecipare ab 
initio per carenza del requisito di cui all’art. 3 richiamato; 

VISTI gli artt. 3, comma 5, del D.M. 201/2020 e 3, comma 8, del D.D. 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”; 

DECRETA 

Art. 1 -  Per le motivazioni di cui in premessa, il candidato Loiacono Clemente (n. 12/06/1976), 

è escluso dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di 

personale docente della scuola secondaria di I e II grado bandita con D.M. 499/2020 e 

D.D. 826/2021 per la classe di concorso A027 matematica e fisica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, del D.D. 499/2020. 

Art. 2 -  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero, 

per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

IL DIRIGENTE  
Vito Primerano 

 
Al candidato Loiacono Clemente  
clemente.loiacono@gmail.com  
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