
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella 

G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su base 

regionale, 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 II grado, per la copertura di 16.147 posti 

comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di 

secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, secondo 

quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del decreto stesso; 

VISTO il proprio decreto AOODRCA 6919 del 11/05/2016, e successive modifiche con i quali si è proceduto 

alla costituzione ed alla successiva surroga/integrazione di alcuni componenti della Commissione 

giudicatrice del concorso della Classe di concorso AC55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (Clarinetto); 

VISTO il decreto ministeriale 94 del 23/02/2016 e l'allegata Tabella A che identifica i titoli di accesso, i titoli 

professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e 

posti per il reclutamento del personale docente, ai fini dell'attribuzione del punteggio; 

VISTO l'art 1 comma 2 del DM 94/2016 nel quale si precisa che la valutazione complessiva dei titoli ai sensi 

della Tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo; 

VISTO l'art. 9. comma 3 del DDG 106/2016, con il quale per alcune classi di concorso, in ragione dell'esiguo 

numero di posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure con l'approvazione di 

distinte graduatorie per ciascuna regione; 

VISTO in particolare la tabella dell'Allegato 1 del citato bando riguardante la Classe di concorso AC55 - 

Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Clarinetto), nella quale si precisa che 

l'USR-CAMPANIA è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione delle 

graduatorie per i posti delle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in 

materia di protezione dei dati; 

VISTO l'art.9, comma 1 del DDG 106/2016 il quale espressamente dispone che "la commissione giudicatrice, 

valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 6 procede alla compilazione della graduatoria di merito, 

inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura 

concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall'art. 1, 

comma 113, lettera g della Legge"; 
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VISTA la graduatoria generale, redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto 

dall’art. 9, comma 1, del citato bando di concorso; 

VISTI il proprio decreto AOODRCA 14064 del 29-09-2016, e successive rettifiche, relativi all’approvazione 

della graduatoria di merito compilata ai sensi del citato art. 9 del D.D.G. 106/2016 dalla Commissione 

giudicatrice; 

VISTA la nota DGPER 835 del 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico 

del MIUR ha dato notizia di ordinanze giurisdizionali che, in accoglimento in via cautelare dei ricorsi 

presentati da aspiranti concorrenti, hanno imposto l’indizione di una sessione suppletiva di esami per i 

concorsi banditi con DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016; 

VISTI gli atti di valutazione delle suddette prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice di cui 

in premessa; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’inserimento in graduatoria, eventualmente con riserva, dei 

candidati che abbiano superato con esito positivo tutte le prove concorsuali, ad esclusione di coloro per i 

quali l’inserimento con riserva sia esplicitamente escluso dal provvedimento cautelare di ammissione alla 

procedura; 

VISTO l’art. 17, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che per la scuola 

secondaria consente di procedere allo scorrimento delle graduatorie di merito “anche in deroga al limite 

percentuale di cui all’art. 400, c. 15, d.lgs. 297/1994 limitatamente a coloro che hanno raggiunto il 

punteggio minimo previsto dal bando”; 

VISTA la nota DGPER 26145 dell’8 giugno 2017, la quale dispone la pubblicazione degli elenchi graduati di 

tutti i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite del 

10%; 

VISTO l'allegato 1 del DDG 106/2016 ed in particolare la tabella che per la Classe di concorso AC55 - 

Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Clarinetto), individua i posti messi a 

concorso così come indicato dalla seguente tabella; 

REGIONE POSTI 

Abruzzo 1 

Basilicata 1 

Calabria 2 

Campania 6 

Puglia 3 

Sicilia 3 
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VISTO che per la regione Basilicata nessun candidato risulta aver superato le prove; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.ro 4411/2016 del 05/10/2016, il cui dispositivo è il seguente: “Il 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (ricorsi numero: 4408/2016 e 

4410/2016) e, per l’effetto, dispone che i ricorrenti siano ammessi al concorso ai soli fini dell’espletamento 

delle prove, restando esclusa nell’eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa 

graduatoria”. 

VISTE le Ordinanze TAR n.ro 3153/2016 del 15/06/2016 e n.ro 3525/2016 del 13/07/2016; 

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.ro 4318/2016 del 30/09/2016; 

D E C R E T A 

Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 4, del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, sono approvate le 

graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del 

personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per le Regioni Campania, Abruzzo, 

Calabria, Puglia e Sicilia relative alla Classe di concorso AC55 - Strumento musicale negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (Clarinetto), formate secondo quanto indicato in premessa, comprensive 

di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche eventualmente in 

deroga al limite del 10%. 

Art. 2 - Le citate graduatorie di merito sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte 

integrante. 

Art. 3 - 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 all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.campania.istruzione.it. 

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 9, comma 4, il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa 

Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

MTDL/fa 

mariateresa.delisa@istruzione.it

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Classe di Concorso:

Graduatorie complete di tutti i candidati che hanno superato le prove scritte ed orali

Regione destinataria domanda: ABRUZZO                                           
Cognome Nome Prova Orale Voto Finale

1 ACETO MATTIA 35.98/40 40/40 17.75/20 93.73/100

2 CALDARALE VALERIA 36.38/40 40/40 6.7/20 83.08/100

3 CUTILLI STEFANO 28.38/40 28/40 10.85/20 67.23/100 ***

Regione destinataria domanda: CALABRIA                    
Cognome Nome Prova Orale Voto Finale

1 PROCOPIO VALERIA 32.95/40 40/40 13/20 85.95/100

Regione destinataria domanda: CAMPANIA                                           
Cognome Nome Prova Orale Voto Finale

1 NATALE MARIA 37.9/40 40/40 19.2/20 97.1/100 *

2 D'ALO' DAVIDE 37.1/40 40/40 20/20 97.1/100

3 BOTTA ALDO 34/40 40/40 17.2/20 91.2/100

4 GALUPPO DANIELE 34.5/40 38/40 17.8/20 90.3/100

5 SOMMESE SERGIO DOMENICO 33.33/40 40/40 15/20 88.33/100

6 COSTA FILOMENA 30.28/40 40/40 18/20 88.28/100

7 NAPOLITANO AGOSTINO 28.3/40 38/40 18.4/20 84.7/100

8 BARILA ROSARIO IVAN 32.25/40 35/40 16.8/20 84.05/100 ***

9 CIMMINO FRANCESCO 35.33/40 40/40 7.9/20 83.23/100 ***

10 ROCCA LUIGI MATTIA 31.33/40 38/40 12.55/20 81.88/100 ***

11 RIZZO ANIELLO 30.45/40 34/40 10/20 74.45/100 ***

12 VERRILLO ALESSANDRO 30.55/40 30/40 10/20 70.55/100 ***

13 TROTTA LUDOVICO 30.1/40 33/40 5/20 68.1/100 ***

Regione destinataria domanda: PUGLIA                                           
Cognome Nome Prova Orale Voto Finale

1 SANTORO CATERINA 36.65/40 40/40 19.85/20 96.5/100

2 DI CASTRI ANDREA 31.23/40 40/40 19.1/20 90.33/100

3 ZECCHILLO ANDREA FRANCESCO 29.85/40 39/40 15.6/20 84.45/100

4 NOTARANGELO FRANCESCO 29.1/40 37/40 17.8/20 83.9/100

5 RATTI CHIARA 30.35/40 34/40 16.7/20 81.05/100 ***

6 MERLA GIUSEPPE 29.93/40 37/40 12.4/20 79.33/100 ***

Regione destinataria domanda: SICILIA                                           
Cognome Nome Prova Orale Voto Finale

1 GRASSO VANESSA 37.68/40 40/40 18.5/20 96.18/100

2 FEUDALE FOTI AGATA 34/40 40/40 19.8/20 93.8/100

3 BOCCADIFUOCO CRISTIANA 36.05/40 40/40 16.95/20 93/100

4 ARCODIA MARTA 29.35/40 40/40 20/20 89.35/100

5 MONITTO MARCO 37.83/40 40/40 10.7/20 88.53/100 ***

6 LO CONTI GIUSEPPINA DANIELA 34.1/40 40/40 12.25/20 86.35/100 ***

7 FAVATA GIOVANNI 34.53/40 36/40 15/20 85.53/100 ***

8 SANTANGELO ANDREA 31.33/40 38/40 14/20 83.33/100 ***

9 VITALE SANDRO 28.08/40 38/40 16.6/20 82.68/100 ***

10 ASARO LEONARDO 28.63/40 36/40 13.5/20 78.13/100 ***

11 DI CARLO GIUSEPPE 29.9/40 38/40 8.2/20 76.1/100 ***

12 ROMANO GIUSEPPE 30.4/40 38/40 7.3/20 75.7/100 ***

13 TROIA VINCENZO 29.83/40 30/40 6.9/20 66.73/100 ***

LEGENDA:
* precede per titoli di preferenza o minore età

AC55 - Strumento musicale scuola secondaria di II grado(CLARINETTO)                    
        

Prova 
Scritta/Pratica

Valutazione 
Titoli

Prova 
Scritta/Pratica

Valutazione 
Titoli

Prova 
Scritta/Pratica

Valutazione 
Titoli

Prova 
Scritta/Pratica

Valutazione 
Titoli

Prova 
Scritta/Pratica

Valutazione 
Titoli

amm con riserva

*** candidato non rientrante nel 10% previsto dall’art. 9 del DDG 106/2016

graduatorie con esiti delle prove suppletive
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