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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – UST per la provincia di Lecce
Prot. n. AOOUSPLE/(in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

D.D.G. 1546/2018 CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMARIA SU POSTO COMUNE
DECRETO ESCLUSIONE CANDIDATI
IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTE

il D.M. 17 ottobre 2018 (GU n.250 del 26-10-2018) con il quale il MIUR ha
bandito il “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di
sostegno”;
il Decreto Dipartimentale prot. n. AOODPIT/1546 del 07/11/2018, avente per
oggetto “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su
posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater,
lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con
modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato in GU n. 89 del 09/11/2018;
Il DDG prot. n. AOODRPU/34290 del 16/11/2018, con il quale il Direttore
Generale dell’USR Puglia ha delegato il Dirigente dell’Ufficio VI alla gestione
“di ogni adempimento connesso al predetto concorso straordinario…”;
l’art. 3, comma 4, del suddetto Bando che prevede “I candidati sono ammessi
al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.”;
il D.D.G. prot. n. AOODRPU/20041 del 26.07.2019 con il quale l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia ha provveduto alla pubblicazione della
graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.M. 17 ottobre 2018 e
D.D.G. 1546/2019 dei candidati per la regione Puglia, per la scuola primaria
posto comune;
altresì, l’art. 7 comma 4 del medesimo Bando di concorso;
le ulteriori operazioni di verifica effettuate sui requisiti di ammissione della
candidata Antonelli Camilla (19/10/1971-BA) la quale, nell’ambito delle due
annualità utili per la partecipazione al concorso, ha dichiarato che un anno è stato
prestato sul progetto “Diritti a Scuola”;

VISTA

la comunicazione di avvio del procedimento inviata all’interessata;
DISPONE

Dirigente Ufficio VI: Vincenzo Melilli
UO: Concorso straordinario infanzia e primaria
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Per le motivazioni in premessa indicate, accertata la carenza dei requisiti di partecipazione al concorso
straordinario per la scuola primaria su posto comune, in quanto un anno risulta svolto nel progetto “Diritti a
scuola”, la candidata ANTONELLI CAMILLA (19/10/1971-BA), è esclusa dalla procedura concorsuale
con conseguente, successivo, depennamento dalla graduatoria di merito approvata dall’USR Puglia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Territoriale.
Il presente provvedimento è inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla candidata all’atto della
presentazione dell’istanza, ed è pubblicato sul sito web di questo Ufficio.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del d.lgs 39/93.
L’originale è agli atti)

Destinatari:

Alla candidata ANTONELLI CAMILLA
concorso straordinario Scuola Primaria posto comune Puglia
( indirizzo di posta elettronica omesso )
All’ USR Puglia
Direzione Generale di bari
(peo istituzionale)

Al sito web UST Lecce
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