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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19, avente quale 

oggetto “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed 

accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento, a norma 

dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008, n. 133”; 

Visto il Decreto Ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259, con il quale si dispone la revisione 

e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del 

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal 

D.P.R. 19/2016; 

Vista la Circolare Ministeriale n. 110 del 14 giugno 2001 e in particolare il punto 3 che 

prevede la costituzione di una apposita Commissione per la valutazione dei titoli 

professionali che, congiunti al titolo di studio, costituiscono titolo di accesso alle 

classi di concorso 44/A, 62/A, 63/A, 64/A, 65/A e 67/A; 

Considerato che il Decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 alla Tabella A, prevede, quale 

requisito di accesso alla classe di concorso A-61 – Tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali – (in cui sono confluite le ex classi di concorso  44/A, 

62/A, 63/A, 64/A, 65/A e 67/A del previgente ordinamento), "qualsiasi laurea, 

purché congiunta all’accertamento dei titoli professionali” e che tale accertamento 

è effettuato “dall’apposita commissione nominata dal Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale competente per territorio”; 

Vista l’istanza trasmessa con PEC del 05/03/2021 da parte della candidata COPPOLETTA 

Floriana, con cui si richiedeva di sottoporre ad apposita Commissione 

l’accertamento dei titoli professionali congiunti alla laurea presentati dalla 

candidata medesima, per l’accesso all’insegnamento per la classe di concorso A061 

- Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali -; 
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Ritenuto necessario costituire la Commissione predetta, affinché questa potesse provvedere 

all’accertamento dei titoli professionali richiesti dal D.P.R. 19/2016, quale requisito 

di accesso per la classe di concorso A-61 - Tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali -, congiuntamente al titolo di studio “qualsiasi laurea”; 

Visto il Decreto prot. n. 7011 del 25/03/2021, con cui il Direttore Generale dell’USR Sicilia 

ha provveduto alla nomina della Commissione per l’accertamento dei titoli 

professionali relativi all’accesso all’insegnamento per la classe di concorso A061 – 

Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali;  

Visti il verbale, la griglia di valutazione e gli esiti dei lavori espletati dalla Commissione; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 La candidata COPPOLETTA Floriana possiede i titoli professionali richiesti per 

l’accesso alla classe di concorso A061 - Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni 

Multimediali. 

Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa Direzione 

Generale.  

 

Il Dirigente 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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