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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto Il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «Disposizioni 

concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del 

personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio2021, 

n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n.106»; 

Visto Il DD 1081/2022 che bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata 

per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e 

secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei 

commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di 

cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

Visto l’allegato 1 del DD 1081/2022 che individua l’USR Sicilia responsabile nella 

procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A027 per la regione Sicilia; 

Visto Il DPR 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a 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 6 agosto 2008, n. 
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133»; 

Vista l’istanza di partecipazione presentata tramite POLIS dal candidato COTTONE 

PIETRO ANTONIO, nato il 14/10/1958, per la classe di concorso A027 – Matematica 

e Fisica per la regione Sicilia; 

Considerato che nella predetta istanza di partecipazione il candidato COTTONE PIETRO 

ANTONIO ha dichiarato, quale requisito d’accesso, di aver conseguito la laurea 

vecchio ordinamento in Ingegneria Civile, nonché di aver svolto a decorrere 

dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni 

anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e almeno un anno di servizio, tra quelli  di  cui alla lettera c), 

nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; 

Visto l’art. 3 DD 1081 del 6 maggio 2022 che prevede che “Sono ammessi a partecipare 

alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, 

alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti 

requisiti: a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso 

ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della 

normativa vigente”;  

Visto l’art. 3 c. 4 del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 che prevede che “i candidati sono 

ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura 

dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”; 
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Vista la nota USR prot. n. 33954 del 3/11/2022 con la quale è stato avviato il 

procedimento di cui alla Legge 241/90, ai fini dell’accertamento dei titoli di 

accesso; 

Visto Che non sono pervenute controdeduzioni nel termine concesso; 

Verificato che la laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Civile non è prevista quale 

requisito di accesso previsto dall’allegato A del DPR n. 19/2016 per la classe di 

concorso A027 – Matematica e Fisica;  

Verificato che l’art. 5 del DM 259/2017 fa salvi, unicamente per l’accesso ai percorsi di 

tirocinio formativo attivo di cui al decreto del MIUR 249/2010 e per la 

presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le 

corrispondenti nuove classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente 

normativa di cui al DM 39/98 e DM 22/2005 se conseguiti prima dell’entrata in 

vigore del DPR 19/2016 e DM 259/2017; 

Verificato che l’art.4, c.5 del DM 354/1998 prevede esclusivamente che “I docenti abilitati, 

purché in possesso dei titoli di accesso previsti dal presente decreto, possono 

partecipare alla procedura concorsuale per il conseguimento delle abilitazioni 

relative all’ambito disciplinare di riferimento sostenendo solo le prove aggiuntive, 

indicate nel citato Allegato 1, salvo quanto previsto dal comma successivo”; 

Accertato che il candidato COTTONE PIETRO ANTONIO non possiede il requisito previsto 

dall’art. 3 del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022; 

DECRETA 
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Art. 1   Per il motivo elencato in premessa il candidato COTTONE PIETRO ANTONIO, nato il 

14/10/1958, è escluso dalla procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 1081 del 6 

maggio 2022 per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente 

gestita dall’USR Sicilia per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica per la 

regione Sicilia; 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 

giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, sul sito web www.usr.sicilia.it. 

Art. 3 Ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.D. 510/2020, il presente decreto è pubblicato 

nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale. 

Il DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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