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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il T.U. delle disposizioni di legge vigenti in materia di istruzione relative 

alle scuole di ogni ordine e grado approvato con D.Lgs.vo 16.4.94, n.297; 
VISTO il Bando di concorso per esami e titoli, per il conseguimento 

dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna di cui al D.D.G. del 
6.4.99; 

RILEVATO  che la Sig.ra Ercoli Emanuela, nata a Roma il 15.9.81, ha partecipato al 
concorso sopraindicato ed ammessa con riserva ai sensi dell’art. 2, comma 
3, del Bando, ha sostenuto la prova scritta e la prova orale riportando 
rispettivamente 27 e 40 punti; 

VISTA  la graduatoria di merito del concorso in parola con cui la Sig.ra Ercoli 
Emanuela figura inclusa al posto 2069 con punti 74,00; 

VISTA l’istanza prodotta dall’interessata in data 20 giugno 2011 con la quale chiede 
il rilascio del certificato di abilitazione all’insegnamento nella scuola 
materna in conseguenza del superamento del concorso citato; 

ACCERTATO  che la Sig.ra Ercoli Emanuela, ai sensi dell’art. 5 comma 5, del Bando di 
concorso all’atto della presentazione della domanda 5.5.99 non era in 
possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2 comma 5 “Diploma 
di scuola magistrale o di istituto magistrale” avendolo conseguito, solo 
successivamente e precisamente nella sessione d’esami per l’a.s. 98/99 – 
luglio 99; 

CONSIDERATO  che in materia di pubblici concorsi, le prescrizioni del Bando che 
definiscono i requisiti culturali e professionali essenziali per la 
partecipazione sono tassative e che, pertanto occorre disporre – ora per 
allora – la decadenza della Sig.ra Ercoli Emanuela dalla graduatoria di 
merito del concorso citato per mancanza del titolo di ammissione 
rappresentando per l’amministrazione un atto di natura vincolata;  

TENUTO CONTO  a giustificazione del ritardo con cui viene emanato il presente 
provvedimento, che l’amministrazione ha di fatto potuto esercitare il 
controllo degli atti previsto dal DPR 445/2000 solo nel momento in cui la 
candidata ha dimostrato interesse a conoscere la sua posizione in 
graduatoria richiedendo il rilascio del certificato di abilitazione con istanza 



del 20.4.2011;  
RILEVATA  l’opportunità, nel superiore  interesse pubblico, di intervenire e rimuovere 

nell’esercizio del potere di autotutela ogni elemento ostativo alla 
realizzazione delle legittime aspettative degli altri aspiranti inclusi nella 
medesima graduatoria di merito; 

VISTA  la nota prot.n.16133 dell’ 8.7.2011 con cui è stato comunicato alla candidata 
l’avvio del procedimento di decadenza dalla succitata graduatoria, ai sensi 
degli ex artt. 7e 8 della legge 241/90; 

CONSIDERATO che, alla data odierna, l’interessata non ha prodotto alcuna osservazione in 
merito all’avvio del procedimento di cui sopra; 

 
Tanto premesso e considerato 

DISPONE 
 

La Sig.ra Ercoli Emanuela, nata a Roma il 15.9.81, per i motivi esposti in premessa, è dichiarata 
decaduta – ora per allora – da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso per esami e 
titoli, per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola materna statale nonchè per l’accesso  ai 
relativi ruoli, di cui al D.D.G. del 6.4.1999. 
 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                       F.to Giuseppe Minichiello 
 
 
 
 


