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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 con il quale è stato bandito il “Concorso di cui all’articolo 17, 

comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado;  

VISTO l’art. 3 c. 2 del D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 che prevede che “Gli insegnanti tecnico-pratici 
possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad 
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017.”  

VISTA l’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale per le classi di concorso AD03 (A039-A030), 

AJ55 e AJ56 del candidato Strada Giovanni (22/09/1980 RG) presentata tramite piattaforma POLIS 

nella quale viene dichiarato come titolo di accesso alla procedura l’iscrizione in II fascia delle 

graduatorie di Istituto in forza di un provvedimento giurisdizionale; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 37774 del 16 ottobre 2018 con il quale il candidato Longo Domenico  

(22/04/1977 CT) è stata escluso dalla procedura concorsuale per le classi di concorso AD03 (A029-

A030) di cui al D.D.G. n. 85/2018 poiché privo del titolo di accesso; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 37780 del 16 ottobre 2018 con il quale il candidato Longo Domenico  

(22/04/1977 CT) è stata escluso dalla procedura concorsuale per le classi di concorso AJ55 e AJ56 di 

cui al D.D.G. n. 85/2018 poiché privo del titolo di accesso; 

VISTO il Decreto del T.A.R. Lazio n. 5567/2018 che accoglie l’istanza cautelare del ricorrente e per l’effetto 

consente alla stessa la partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 85/2018 tramite 

ammissione con riserva; 

 

DISPONE 

 

 

ART. 1  Il candidato Longo Domenico  (22/04/1977 CT), in esecuzione del Decreto del T.A.R. Lazio n. 

5567/2018, è ammesso con riserva alla procedura concorsuale  di cui al D.D.G. n. 85/2018 per le classi di 

concorso AD03 (A029-A030), AJ55 e AJ56; 

ART. 2  Restano validi i calendari per le prove orali già pubblicati all’Albo di questa Direzione. 
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