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IL DIRIGENTE 

Visto il d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e 

di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 

2019, n. 159, e, in particolare, l’art. 1; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 21 aprile 2020 n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed 

esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di 

sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 3 giugno 2020 n. 649 recante «Modifica del concorso ordinario, per 

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni 

e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante “Disposizioni integrative al decreto 

21 aprile 2020, n. 499 «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 

2020, n. 51; 

Visto il d.l. 25 maggio 2021 n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da 
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COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e in 

particolare l’art. 59, co. 11, che dispone «Con decreto del Ministero dell'istruzione 

sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da 

quanto sopra previsto, fermo restando i programmi concorsuali, senza che ciò 

comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica 

dei requisiti di partecipazione.  Con decreto del Ministro dell'istruzione sono altresì 

disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo 

oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento 

per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei 

componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della 

prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio; 

Visto Il D.M. del 9 novembre 2021 n. 326 recante “Disposizioni concernenti il concorso 

per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi 

dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

Visto il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 5 gennaio 2022 n. 23 recante “Disposizioni modificative al decreto 

21 aprile 2020, n. 499 «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado»” ai sensi dell’art. 59, comma 11, del 

decreto-legge 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. dalla legge 23/07/2021, n. 106; 
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Visto l’allegato A del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, nonché l’allegato A del DM n. 

259 del 9 maggio 2017; 

Visto l’allegato 2 al Decreto Dipartimentale 649/2020 con il quale sono state indicate le 

aggregazioni territoriali con l’indicazione degli UU.SS.RR. responsabili dello 

svolgimento della procedura concorsuale; 

Vista l’istanza di partecipazione (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0102881.30-07-

2020) al Concorso ordinario docenti presentata dal candidato SCIACCA ANDREA, 

per la classe A036 (SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA) e per la regione 

Sicilia; 

Considerato che nell’istanza il sig. Sciacca Andrea ha dichiarato il possesso, come titolo di 

accesso, della Laurea in Ingegneria chimica, nonché, come titolo congiunto in 

opzione, di essere titolare nella classe di concorso A037, avendo prestando 

servizio negli aa.ss. 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 

2018/19, 2019/20 e di aver conseguito 24 crediti formativi universitari o 

accademici; 

Visto l’art. 3 del DD 499/2020 che prevede i requisiti di ammissione alla procedura 

concorsuale, che i candidati devono possedere alla data prevista dal bando per la 

presentazione della domanda; 

Visto l’art. 3 del D.M. 326/2021 che dispone “Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 4 bis, 

del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al 

presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza 
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del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a. titolo 

di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito 

all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. titolo di 

accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione 

all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo 

conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; c. 

titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito 

all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente 

al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 

della Legge.  

Visto L’art. 3 co. 8 del D.D. 499/2020 ai sensi del quale “I candidati partecipano al 

concorso 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 concorsuale”; 

Visto la nota prot. n. 16253 del 08/06/2022 con la quale è stato avviato il procedimento 

ex art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i., ai fini dell’accertamento dei requisiti di 

ammissione al concorso ordinario docenti di cui a D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022; 

Vista la comunicazione del candidato Sciacca Andrea con la quale forniva all’Ufficio le 

proprie osservazioni e dichiarava di essere titolare della classe A037, requisito che 

configurerebbe un titolo di accesso in opzione nella classe A036 secondo la 

normativa vigente; 
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Verificato che il candidato Sciacca Andrea risulta agli atti dell’Ufficio docente supplente, indi 

non titolare su nessuna classe di concorso; 

Verificato  che il sig. Sciacca, non essendo titolare sulla classe A037, non soddisfa le condizioni 

previste dalla normativa vigente per l’accesso in opzione alla classe A036; 

Verificato che i titoli indicati nella domanda e in possesso del candidato non corrispondono a 

quelli indicati dal D.P.R 19/2016, modificato dal D.M. 259/2017, quali requisiti di 

accesso alla classe di concorso A036; 

Verificato che i titoli dichiarati in domanda e in possesso del sig. SCIACCA ANDREA non 

rientrano tra quelli previsti per la partecipazione al concorso ordinario per la 

specifica classe di concorso A036; 

Accertato  che il candidato SCIACCA ANDREA non possiede il requisito di ammissione al 

Concorso Ordinario docenti di cui al D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per la classe 

A036;  

DECRETA 

Art. 1   Per il motivo elencato in premessa il candidato SCIACCA ANDREA è escluso dalla 

procedura di cui al D.D. n. 499 del 2020 e D.D. 23/2022- “Concorso ordinario, per 

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e 

di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” - gestita dall’USR 

Sicilia per la classe di concorso A036 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 
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giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico 

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

Art. 3 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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