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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTO il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017 che disciplina le modalità di espletamento 

della procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 

13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 
docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di 

abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per 

i medesimi gradi di istruzione; 

VISTO il D.D.G. per il personale scolastico n. 85 dell’1 febbraio 2018, con il quale è stato 

bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
VISTO  l’art. 6, commi 3 e 4, del citato D.D.G. per il personale scolastico n. 85/2018 che 

prevede che la prova orale ha per oggetto il programma di cui all’allegato A del D.M. 

n. 95 del 23 febbraio 2016; 

VISTA  la tabella A allegata al citato D.M. n. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli; 

VISTO  l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018; 

VISTI  gli atti di valutazione della prova orale e dei titoli predisposti dalla Commissione 

giudicatrice; 

VISTE  le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice per la 

procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A063 – Tecnologie musicali 

per la regione Calabria nella quale è presente la candidata Tomaselli Arianna; 
VISTO il decreto direttoriale prot. n. AOODRCAL1921 del 29 gennaio 2019 con il quale è 

stata pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso A063 – 

Tecnologie Musicali – di cui al D.D.G. n.85/2018, per la regione Calabria; 

VISTO l’art. 3, comma 1, del bando di concorso che disciplina i requisiti di ammissione 

alla procedura concorsuale di cui al citato DDG per il personale scolastico n. 
85/2018; 

VISTO il DPR n. 19/2016 sul Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed 

accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a 

norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

CONSIDERATO che il citato DPR n. 19/2016 nella TaB. A dispone che per la classe di concorso 
A063 – Tecnologie musicali, fino a quando non entreranno a regime gli specifici 

percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 2018/2019, ha titolo di 

accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso A031 o A032 o, A077 purché 

in possesso del Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del 

suono, di cui al D.M. 462/03; o del Diploma accademico di II livello ad indirizzo 
tecnologico, di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; o del Diploma accademico di II livello 

“musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; o del 

Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento); o di qualsiasi Diploma 

accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia 

compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della 

musica elettronica; 
VISTA la nota prot. n.7008 del 3/12/2018 con la quale l’Ufficio dell’Ambito Territoriale di 

Vibo Valentia, giusto decreto prot. n.22096 del 2/10/2018 di delega delle attività di 

verifica dei titoli di accesso, ha trasmesso l’esito dell’istruttoria condotta; 
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VISTA  la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al DDG n. 85/2018 

della candidata Tomaselli Arianna (n. 28/12/1992) per la regione Calabria, relativa 

alla classe di concorso A063, nella quale la stessa dichiara, quale titolo d’accesso, 
diploma accademico di II livello di cui al D.M. 137/2007; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. AOODRCAL16510 del 23 agosto 2022, a seguito di 

segnalazione pervenuta a questo Ufficio, la candidata Tomaselli Arianna è stata 

invitata a regolarizzare le dichiarazioni rese nell’istanza di partecipazione alla 

procedura concorsuale in merito al titolo d’accesso; 

CONSIDERATO che nessuna regolarizzazione è pervenuta entro il termine fissato con la predetta 
nota; 

RITENUTO   che il titolo di accesso dichiarato non è conforme al più volte citato DPR n. 19/2016 

e che, pertanto, è necessario provvedere all’esclusione della candidata Tomaselli 

Arianna secondo quanto riportato all’art.3, comma 7, del bando di concorso sopra 

citato; 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1  La candidata Tomaselli Arianna (n. 28/12/1992) è esclusa dalla partecipazione alla 

procedura concorsuale bandita con DDG n. 85/2018 per la classe di concorso A063 
– Tecnologie musicali, per la regione Calabria, per carenza di titolo di accesso 

idoneo. 

Art. 2 per effetto della suddetta esclusione è revocata l’individuazione per l’a.s. 2022/2023 

nella provincia di Cosenza, per la classe di concorso A063 della candidata Tomaselli 

Arianna, giusto decreto prot. n. AOODRCAL14483 del 25 luglio 2022. 
Art. 3  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta 

e centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo dell’Ufficio. 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alla candidata Tomaselli Arianna    SEDE 
 

All’ Albo ON LINE      SEDE 

 

All’ Ufficio dell’Ambito territoriale di Cosenza  SEDE 
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