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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge n.107 del 13.7.2015; 

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017; 

VISTO il D.D.G. n. 85 dell’1/2/2018 riguardante il concorso per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

VISTO il D.M. n. 995 del 15/12/2017 che disciplina le modalità di espletamento 

della procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 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 in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di 

specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di 

istruzione; 

VISTI in particolare gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del già citato D.M. n. 995 del 

15/12/2017 relativi ai requisiti dei membri delle commissioni di valutazione 

ed alle relative modalità di costituzione; 

VISTO il D.M. n. 505 del 19/6/2018 con il quale è stato integrato il su indicato 

D.M.; 

VISTO l’avviso pubblicato sulla G.U. n. 30 del 13/4/2018 riguardante le 

aggregazioni territoriali del concorso docenti di cui all’art. 17, comma 2, 

lettera b), del Decreto Legislativo n. 59/2017 nel quale si precisa che per la 

classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche – 

risulta essere l’USR  PUGLIA responsabile dello svolgimento dell’intera 

procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie di merito delle 

Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia; 

VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice 

per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.85/2018 

relativa alla classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie 

informatiche  – ed i successivi decreti di rettifica; 

VISTI gli atti di valutazione delle prove orali e dei titoli predisposti dalla 

Commissione Giudicatrice su indicata ai sensi della tabella A allegata al 

citato D.M. n. 995/2017; 

VISTE le graduatorie di merito compilate ai sensi dell’art.11, comma 1, del D.D.G. 

n.85/2018 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura 

concorsuale relativa alla classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e 

tecnologie informatiche  –; 

VISTO l’art. 5, comma 3 del citato D.D.G. n. 85/2018 che prevede che, qualora i 

requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti 
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giudiziari non definitivi, i candidati sono ammessi con riserva alle procedure 

concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti 

giudiziari definitivi; 

CONSIDERATO che i candidati DI LEVA Luca (n. 08/09/1989), BOGGIA Brigida (n. 

18/09/1978), BORRIELLO Assunta (n. 16/09/1976), sono stati ammessi  

con riserva a partecipare alla procedura concorsuale a seguito del Decreto 

del Presidente del Consiglio di Stato – Sezione VI – n. 3460 del 26/07/2018; 

ACCERTATO che, per i precitati candidati, la successiva Ordinanza del Consiglio di Stato 

– sezione VI – n. 4643 del 20/09/2018 “accoglie l’istanza cautelare (ricorso 

n. 5597/2018) ai soli fini della sollecita fissazione del merito in primo grado, 

ai sensi dell’art. 55, decimo comma, c.p.a., all’esito del già proposto 

incidente di costituzionalità”; 

CONSIDERATO che la candidata ESPOSITO Maria (n. 16/07/1990) è stata ammessa  con 

riserva a partecipare alla procedura concorsuale a seguito del Decreto del 

Presidente del Consiglio di Stato – Sezione VI – n. 3560 del 26/07/2018; 

ACCERTATO che la successiva Ordinanza del Consiglio di Stato – sezione VI – n. 4548 

del 20/09/2018 “accoglie l’istanza cautelare (ricorso n. 6050/2018) ai soli 

fini della sollecita fissazione del merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, 

decimo comma, c.p.a., all’esito del già proposto incidente di 

costituzionalità”; 

ACCERTATO che la candidata ACRI Francesca (n. 07/08/1985) è stata ammessa  con 

riserva a partecipare alla procedura concorsuale e che, a seguito 

dell’Ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione VI – n. 4580 del 20/09/2018 

con la quale “accoglie l’istanza cautelare (ricorso n. 6482/2018) ai soli fini 

della sollecita fissazione del merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, 

decimo comma, c.p.a., all’esito del già proposto incidente di 

costituzionalità”; 

RITENUTO che, per effetto dei provvedimenti giurisdizionali sopra indicati, i candidati 

citati non devono essere inclusi nelle graduatorie definitive di merito;    

VISTO l’art. 3, comma 7 del D.D.G. n. 85 del 2018 in merito ai requisiti di 

partecipazione allo stesso bando; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed 

integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza 

spettanti ai candidati; 

VISTA la legge n.68 del 12.3.1999; 

TENUTO CONTO di  quanto  stabilito  dalla normativa vigente in caso di parità di  punteggio 

totale conseguito da più candidati; 

 

DECRETA 

 

Ai sensi dell’art.11, comma 5, sono approvate le graduatorie generali definitive di merito del 

concorso indetto con D.D.G. n.85 dell’1/2/2018 per la classe di concorso B016 – Laboratori di 

scienze e tecnologie informatiche – per il reclutamento dei docenti per le Regioni Puglia, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise e Sicilia,  compilate secondo l’ordine del voto finale di merito riportato 

dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze. 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Direzione Generale 

Pag. 3 a 2 

 

 

Le precitate graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte 

integrante. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per 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 all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, sul sito web www.pugliausr.gov.it. 

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul 

sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

(firmato digitalmente) 

 
 

 

 
Allegati: graduatorie regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia 

http://www.pugliausr.gov.it/
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