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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. 1 del D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 che prevede che “ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i 

candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della 

scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al 

titolo abilitante la specializzazione per il sostegno peri medesimi gradi di istruzione;” 

VISTA l’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale per le classi di concorso A048 e A049 della 

candidata Cultrona Ester (21/06/1983 CT) presentata tramite piattaforma POLIS nella quale viene 

dichiarato come titolo di accesso alla procedura l’abilitazione conseguita tramite P.A.S. di cui al DDG 

n. 58/2013; 

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 16767 del 9 maggio 2018 la candidata Cultrona Ester 

(21/06/1983 CT) è stata esclusa dalla procedura abilitante di cui al DDG n. 58/2013 per carenza di 

titolo di accesso; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 22599 del 25 giugno 2018 con il quale la candidata Cultrona Ester 

(21/06/1983 CT) è stata esclusa dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 85/2018 poiché priva 

di abilitazione; 

VISTA l’Ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia n. 830/2018 che accoglie l’istanza cautelare della 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  La candidata, in esecuzione dell’Ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia n. 830/2018, è ammessa con 

riserva alla procedura concorsuale  di cui al D.D.G. n. 85/2018 per le classi di concorso A048-A049; 

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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