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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.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 e, in particolare, l’art. 3 (requisiti di ammissione); 

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” e, 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 il proprio decreto pubblicazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A027 

– Matematica e fisica, prot. AOODRCAL0014991 del 28.08.2021; 

VISTO il proprio decreto di esclusione dalla procedura concorsuale citata, prot. n. 

AOODRCAL0014992 del 28.08.2021, relativo al candidato Loiacono Clemente (n. 

12/06/1976); 

VISTA l’ordinanza del TAR Calabria n. 637/2021 – Sezione Seconda - che accoglie il ricorso RG 

n.1598/2021 proposto dal candidato Clemente Loiacono avverso l’esclusione dalla 

procedura concorsuale; 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCAL19848 del 09.11.2021 a mezzo del quale questo Ufficio 

ha dato esecuzione alla citata ordinanza cautelare mediante inserimento con riserva del 

candidato Loiacono Clemente nella graduatoria di merito per la classe di concorso A027 – 

Matematica e Fisica ai sensi del DD n. 826/2021 con il punteggio complessivo attribuito 

dalla Commissione esaminatrice pari a 159,5 di cui punti 72,00 per la prova scritta e punti 

87,50 per la prova orale; 

VISTA la sentenza del TAR Calabria – Sezione Seconda - n. 186/2022 che, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione  

del candidato Clemente Loiacono; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a dare esecuzione alla suindicata sentenza, fatte salve le 

conseguenze derivanti da una eventuale diversa decisione per effetto di successivo ulteriore 

grado di giudizio; 
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DECRETA  

 

Art. 1 

Al candidato LOIACONO Clemente (n. 12/06/1976), già collocato al posto n. 2 nella suindicata 

graduatoria è sciolta la riserva in esecuzione della sentenza del TAR Calabria – Sezione Seconda – 

n. 186 del 08.02.2022. Lo stesso, pertanto, permane nella suindicata graduatoria a pieno titolo; 

Art. 2 

Per l’effetto, è rettificata la graduatoria di merito per la classe di concorso A027 - Matematica e 

Fisica - che viene allegata al presente decreto di cui è parte integrante; 

 

Art. 3 

Sono fatte salve le conseguenze derivanti da una eventuale diversa decisione per effetto di 

successivo ulteriore grado di giudizio. 

Art. 4 

Avverso il presente decreto, limitatamente all’integrazione effettuata, è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR o, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo 

on line di questa Direzione Generale. 

 

 

 

All. n. 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
 
 

 

 

All’Albo on line e al sito WEB   SEDE 
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