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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
VISTO

l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione
dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a bandire una
procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su
posto comune e di sostegno;

VISTO

il D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata
indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, e disciplinate le
modalità di espletamento della citata procedura straordinaria;

VISTO

il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 53 del 10 luglio 2020, che ha introdotto
modifiche e integrazioni al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020;

VISTI

in particolare gli allegati A e B del citato D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 relativi, rispettivamente, al
prospetto della ripartizione dei posti suddivisi per regione e classe di concorso, ed al prospetto delle
aggregazioni territoriali, dal quale risulta lo svolgimento nella Regione Umbria della prove del
concorso relative alle seguenti classi di concorso: A001, A012, A022, A028, A048, AB24, AB25,
AW55, ADMM;

VISTO

l’art. 2, con particolare riferimento al comma 1, del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, relativamente ai
requisiti di ammissione alla procedura concorsuale de qua, indetta con il predetto decreto;

VISTO

l’art. 2, con particolare riferimento al comma 6, del citato D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, 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”;

VERIFICATO che il numero complessivo delle istanze regolarmente presentate, tramite l’apposita funzione Polis,
secondo le modalità previste dal bando, per le classi di concorso A001, A012, A022, A028, A048,
AB24, AB25, AW55, ADMM, sono pari a 478 unità;
VERIFICATI i titoli di accesso dichiarati dai singoli candidati in fase di presentazione dell’istanza di
partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento di personale docente nella
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per le su indicate classi di
concorso;
ACCERTATO che alcuni candidati mancano dei requisiti di accesso alla procedura concorsuale così come previsti
dall’art. 2, comma 1, del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020;

DECRETA
Art. 1

L’esclusione dei candidati, i cui nominativi e le relative classi di concorso sono inserite nella tabella
che segue, dalla procedura concorsuale straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, bandita con D.D.
n. 510 del 23 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020, per
la mancanza dei requisiti di accesso alla procedura concorsuale così come previsti dall’art. 2, comma
1, lett. a) e b) del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020:
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Regione
destinazione
UMBRIA
UMBRIA

Procedura
concorsuale
A012
A022

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla
pubblicazione.

Cognome
Burani
Andricciola

Nome
Fiammetta
Ramona

Data di
nascita
29/09/1974
27/03/1990

Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da IUNTI
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