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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 le istanze di partecipazione alla procedura concorsuale per le classi di concorso AJ55 e AJ56 dei 

candidati Famà Cosimo, Colucci Domenico, Manco Maria Chiara, Salamina Stefania, Claudia 

Ciccarone Claudia e La Penna Cosimo presentate 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. 37780 del 16 ottobre 2018 con il quale i candidati Famà Cosimo, Colucci 

Domenico, Manco Maria Chiara, Salamina Stefania, Claudia Ciccarone Claudia e La Penna Cosimo 

sono stati esclusi dalla procedura concorsuale per la classe di AJ56 di cui al D.D.G. n. 85/2018 

poiché privo del titolo di accesso; 

VISTO l’Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 16/2019 che accoglie l’istanza cautelare dei ricorrenti e per l’effetto 

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

ammissione con riserva; 

 

DISPONE 

 

 

ART. 1  I candidati Famà Cosimo, Colucci Domenico, Manco Maria Chiara, Salamina Stefania, Claudia 

Ciccarone Claudia e La Penna Cosimo sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale  di cui al D.D.G. 

n. 85/2018 per la classe di concorso AJ56; 

ART. 2 Con successivo Avviso verrà comunicata la data di svolgimento della prova orale nei termini previsti 

dal Bando di concorso. 

 

 

 

Il Dirigente 

Luca Girardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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