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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR numero 106 del 23.02.2016, 

con il quale é stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 

docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola Secondaria di I e di II grado;  

VISTO l’art. 3, comma 1 del D.D.G. 106/2016 che dispone "è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, 

comma 110 della Legge 107/2015, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione 

all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola 

secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda"; 

CONSIDERATO che il candidato MAIMONE ANTONINO nato il 13/06/1962 C.F.: MMNNNN62H13I220Y 

risulta non essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la Classe B011 - 

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE previsto dall'art. 3, comma 1 del D.D.G. 

106/2016; 

 VISTO l'art. 3, comma 4 del D.D.G. 106/2015 che dispone "I candidati sono ammessi al concorso con riserva 

di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR 

dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"; 

RITENUTO necessario procedere all'esclusione del suddetto candidato dalla procedura concorsuale prevista 

dal D.D.G. 106/2016; 

 

DISPONE 

 

Art. 1) Il candidato MAIMONE ANTONINO nato il 13/06/1962 C.F.: MMNNNN62H13I220Y, per quanto 

indicato nelle premesse, è escluso dalla procedura concorsuale prevista dal D.D.G. 106/2016 per la Classe 

B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE. 

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione o di notifica all’interessato. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

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

 

 

 

MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0012155.06-07-2016


