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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;” 

VISTO l’art. 3 c. 5 del D.D. n. 85 dell’1 febbraio 2018 che prevede che “Qualora i requisiti di partecipazione 

siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con 

riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti 

giudiziari definitivi;” 

VISTE le istanze di partecipazione alla procedura concorsuale dei candidati MARSOLO Gioacchino e 

ALFANO Aurelio privi del titolo di accesso previsto dall’art. 3 c. 1 del Bando di concorso; 

VISTO il proprio decreto di esclusione prot. n. 37900 del 16/10/2018; 

VISTI gli ulteriori provvedimenti cautelari del TAR Lazio n. 5241/2018 e n. 5239/2018 che accolgono le 

istanze cautelari dei ricorrenti e per l’effetto consentono agli stessi la partecipazione al concorso 

tramite ammissione con riserva; 

 

DISPONE 

 

ART. 1  I candidati MARSOLO Gioacchino e ALFANO Aurelio sono ammessi con riserva al concorso di cui al 

D.D.G. n. 85/2018 per la classi di concorso B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE; 

ART. 2  Per I candidati che hanno già sostenuto la prova orale sulla base dell’Avviso prot. n. 26901 del 3 

agosto 2018 resta valida la valutazione già conseguita; 

 

 

Il Dirigente 

Luca Girardi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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