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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il D.M. 28 aprile 2022, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura 
concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 
9-bis, del 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”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 

VISTO il D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, con il quale è stata bandita “la procedura concorsuale 
straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-
bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e 
secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1,  2, 
3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, 
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e relativo allegato; 

VISTO  il D.D. 21 giugno 2022, n. 1493, recante “Aggregazioni interregionali relative alla 
Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.D. n. 1493/2022, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

è responsabile, per aggregazione territoriale, della procedura concorsuale per la classe 
di concorso A062 - Tecnologie e Tecniche per la grafica - anche per i posti nella regione 

Calabria; 

VISTO  il decreto dell’USR per il Piemonte prot. n. AOODRPI0016244 del 4 novembre 2022 di 

approvazione della graduatoria generale di merito per la Calabria per la classe di 

concorso A062 nella quale figura la sola candidata Princi Angela (n. 27/06/1977); 
CONSIDERATO che con avviso prot. n. AOODRCAL0022398 del 10 novembre 2002 è stata resa nota 

l’individuazione dell’unica vincitrice di concorso per la classe di concorso A062 ovvero 

la candidata Princi Angela (n. 27/06/1977), con assegnazione della provincia di Reggio 

Calabria e della sede di servizio presso ITIS “M.M. Milano” di Polistena, 

precedentemente accantonata con proprio decreto prot. n. AOODRCAL0016884 del 26 

agosto 2022; 
VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Ufficio al n.  AOODRCAL0002717 del 20 

febbraio 2023 con la quale il legale di fiducia della candidata Bruzzese Rossana (n.  

27/09/1988) ha diffidato l’amministrazione a procedere alla corretta individuazione di 

quest’ultima, rendendo noto a questo Ufficio il provvedimento di esclusione dalla 

procedura concorsuale straordinaria prot. n. 408 dell’8 febbraio 2023 dell’Ufficio IX – 
Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola, della candidata Princi Angela, per 

mancanza di idoneo titolo di accesso, ai sensi dell’art. 3, c. 1 lett. a) del D.D. n. 

1081/2022; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

 Per le ragioni di cui in premessa, è revocata, con effetto immediato, l’individuazione a tempo 

determinato, nell’ambito della procedura concorsuale indetta con il citato D.D. n. 1081/2022, della 

candidata Princi Angela (n. 27/06/1977) quale avente titolo a stipula di contratto di lavoro per la classe 
di concorso A062 - Tecnologie e Tecniche per la grafica -, giusto avviso prot. n. AOODRCAL0022398 del 

10 novembre 2022. 
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Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato all'Albo on line di questa Direzione Generale ed è trasmesso 
all’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria, per l’adozione di tutti i provvedimenti che si rendono 
necessari come conseguenza del presente decreto, ivi compresi gli adeguamenti del Sistema Informativo 

del M.I.M.. 
 

Art. 3 
Avverso il presente decreto sono esperibili tutti i rimedi giuridici apprestati dall’ordinamento 

giuridico vigente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
 
 
 
 
 

 
 
Alla candidata 
Princi Angela 
Peo pericolangela@tiscali.it  
 
All’Ufficio dell’A.T.P. di Reggio Calabria 
 
Al Sito web e all’ Albo on line SEDE   
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