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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. n. 58 del 25 luglio 2013, inerente l’attivazione di corsi speciali per il 

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, ed in particolare l’art. 1 che 

disciplina i requisiti necessari per la partecipazione a detti percorsi; 

VISTA la domanda di partecipazione per la classe di concorso A030 – Educazione fisica 

nella scuola media (ora A049) della candidato Cultrona Ester (21/06/1983 CT) 

presentata tramite piattaforma POLIS; 

VISTO che questa Direzione, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 17 aprile 

2018, ha proceduto alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura 

abilitante di cui al D.M. n. 58/2013; 

VISTO il titolo di studio dichiarato dalla candidata nella predetta domanda di 

partecipazione, ovvero Laurea Triennale in Scienze Motorie e sportive (classe 33); 

VISTI i titoli di servizio dichiarati dalla candidata relativi agli anni scolastici 2008/2009; 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013; 

VISTA la nota prot. n. 15003 del 27 aprile 2018 con la quale l’U.S.R. Sicilia ha informato la 

candidata Cultrona Ester dell’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura 

abilitante di cui al D.M. n. 58/2013 invitando la stessa a presentare eventuali 

controdeduzioni; 

VISTA  la nota del 3 maggio 2018 con la quale la candidata Cultrona Ester ha dichiarato che 

alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione era in 

possesso della Laurea Triennale in Scienze Motorie e sportive (classe 33) e di aver 

conseguito la Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche delle attività motorie e 

sportiva per la tutela della salute” (classe LM68); 

VISTO che ai sensi del D.M. n. 39/98 e successive integrazioni e modifiche la Laurea 

Triennale in Scienze Motorie e sportive (classe 33) non è titolo di accesso 

all’insegnamento per le classi di concorso A030 – Educazione fisica nella scuola 

media (ora A049); 

CONSIDERATO pertanto che la candidata Cultrona Ester alla data di presentazione dell’istanza di 

partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 58/2013 non era in 

possesso del titolo di accesso valido all’insegnamento per le classi di concorso A030 

– Educazione fisica nella scuola media (ora A049); 

CONSIDERATO che il servizio dichiarato dalla candidata Cultrona Ester è stato prestato prima del 

conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso e, 

pertanto, non è valutabile ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 58 del 25 luglio 2013; 

CONSIDERATO che vi è ancora interesse all’emanazione del provvedimento di esclusione della 

candidata dalla procedura abilitante ai fini della tutela dei controinteressati nonché 

ai fini dell’interesse pubblico in considerazione del fatto che la candidata ha 

conseguito un titolo di abilitazione pur non avendo il prescritto titolo di studio; 

CONSIDERATA la facoltà di questa Amministrazione di procedere alla verifica dei titoli di accesso: 
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DECRETA 

 

Art. 1 La candidata Cultrona Ester (21/06/1983 CT) è esclusa dalla procedura abilitante per il 

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento prevista dal D.M. n. 58 del 25 luglio 

2013 per mancanza del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso A030 – 

Educazione fisica nella scuola media (ora A049). 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 

giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
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