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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.D. 21 aprile 2020, n. 499, di indizione del concorso per titoli 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, di indizione del concorso ordinario finalizzato al 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente limitatamente alle classi 

di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 
VISTO  il decreto direttoriale prot. n. AOODRCAL4646 del 4 marzo 2022 con il quale, in 

esecuzione della sentenza n. 186/2022 del TAR Calabria, il candidato Loiacono 

Clemente (n. 12.06.1976) è stato reinserito, a pieno titolo, nella graduatoria di 

merito di cui al DD n. 826/2021 per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E 

FISICA, al secondo posto con punti 159,50; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione del candidato Loiacono Clemente quale 
avente titolo a nomina per la classe di concorso A027 (STEM) – MATEMATICA E 

FISICA; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa, il candidato Loiacono Clemente (n. 12.06.1976), 

collocato al secondo posto della graduatoria di merito della classe di concorso A027 (STEM) – 

MATEMATICA E FISICA, è individuato quale avente titolo a nomina a tempo indeterminato 

nella provincia di Reggio Calabria, con decorrenza giuridica all’1.09.2021, ed con effetti 

economici a far data dalla presa di servizio a decorrere dall’1.09.2022. 
 

Art. 2 

L’ufficio dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria, territorialmente competente, è 

tenuto all’espletamento degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, ivi compreso 

l’aggiornamento del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 
Art. 3 

Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi consentiti dalla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE  

Vito Primerano 

 

 

Al  candidato Loiacono Clemente 

All’ Ufficio dell’Ambito Territoriale della Provincia di  Reggio Calabria 

All’ Albo on line e al sito WEB       SEDE 
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