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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale 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 comma 1 del D.D. 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 presentata tramite POLIS dalla candidata VITALE DEBORAH (C.F. 
VTLDRH70R45G273O) per la classe di concorso A018 e per la classe di concorso A019; 

CONSIDERATO che nella predetta istanza di partecipazione la candidata VITALE DEBORAH ha dichiarato di 
essere in possesso del titolo abilitante conseguito in data 22/12/1994 tramite un Corso Abilitante 
Speciale ; 

VISTA la propria nota prot.n.  2514   del 22/01/2019  con la quale è  stato  avviato il  procedimento  di cui  
alla L. 241/90 ai fini dell’accertamento del titolo di accesso della candidata VITALE DEBORAH; 

VISTA la comunicazione  della candidata  del  29/01/2019 con la quale ha confermato di non  essere in 
possesso di abilitazione per le classi A018 e A019, ma di essere in possesso della Laurea in Pedagia 
V.O., ritenuta dalla stessa come titolo abilitante per le suddette classi di concorso e  dei 24CFU  
validi per l’accesso  alla  procedura  concorsuale  ordinaria; 

CONSIDERATO che i titoli dichiarati dalla candidata VITALE DEBORAH non sono validi per la partecipazione 
alla procedura  concorsuale di cui al D.D. n. 85/2018, I cui titoli di accesso sono quelli indicati dal 
succitato art. 3 comma 1: 

 
DISPONE 

 
Art. 1 Per i motivi elencati in premessa, la candidata    VITALE DEBORAH C.F. VTLDRH70R45G273O è 

esclusa dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 85/2018 per le classi di concorso  A018 
(Filosofia e Scienze Umane) e A019 (Filosofia e Storia); 

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 Dirigente  
Luca Girardi 
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                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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