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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante 

“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 

personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che 

autorizza il Ministero dell'istruzione,  dell'università e della ricerca, ai fini di 

contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni 

scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire 

una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo 

e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, 

finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, 

classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni 

scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad 

esaurimento della nominata graduatoria”; 

VISTO  il D.D. n. 510 del 23.04.2020 che disciplina e bandisce la procedura straordinaria 

per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 

VISTO            il Decreto Dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020, che ha integrato ed adeguato il 

decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, nonchè sostituito gli allegati A e 

B del predetto decreto; 

VISTO l’allegato B del bando di concorso che prevede le aggregazioni territoriali delle 

procedure concorsuali; 

VISTO l’allegato A che suddivide i posti messi a bando per regione, tipologia di posto e 

classe di concorso; 

VISTI           gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del bando di concorso che stabiliscono i requisiti dei 

membri delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione; 

VISTO il decreto relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per 

la classe di concorso B007 “LABORATORIO DI OTTICA”;  

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

giudicatrice; 

RICHIAMATO il proprio decreto, prot.n. 21162 del 09/06/2021, relativo alla pubblicazione della 

graduatoria per la classe di concorso B007 “LABORATORIO DI OTTICA” per la 

Regione Sicilia;  

VISTO l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021 “Diario delle 

prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 

l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e 

secondo grado su posto comune e di sostegno”; 

VISTI  gli esiti conseguiti dalla candidata Zabbia Francesca, nata il 27/09/1988, la quale ha 

ottenuto il seguente punteggio: prova scritta 57,50, titoli 17,00, totale 74,50;  
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

 

Art. 1) È rettificata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.  510 del 23/04/2020 e 

D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso B007 “LABORATORIO DI OTTICA” - per 

la Regione Sicilia; 

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.  

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 

giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
Documento f.to digitalmente ai sensi del 

c.d. C.A.D. e normativa connessa. 

 

All’albo 

 

Responsabili del procedimento: 

Luisa Franzese- Dirigente Ufficio VI 
e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it 

Daniela Porpora-Funzionario Ufficio VI 

e-mail: daniela.porpora@istruzione.it 
Nunzia Autorino- Funzionario Ufficio VI 

e-mail nunzia.autorino@istruzione.it 

Francesca Infante- Funzionario Ufficio VI 
e-mail Francesca.Infante5@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 



Regione 

destinataria

Procedura 

concorsuale

Posizione in 

graduatoria
Cognome Nome Data di nascita

Titoli di 

preferenza

Punteggio 

prova scritta

Punteggio 

titoli

Punteggio 

totale

SICILIA B007 1 Saija Giuseppe 01/10/1991 SI 80,00 9,50 89,50

SICILIA B007 2 Zabbia Francesca 27/09/1988 SI 57,50 17,00 74,50

SICILIA B007 3 Mini' Roberta 27/03/1980 NO 56,00 18,50 74,50

SICILIA B007 4 Signorelli Antonio 19/09/1975 SI 56,30 13,50 69,80

SICILIA B007 5 Marchi Gianluca 05/10/1974 SI 59,50 9,00 68,50

SICILIA B007 6 Vinci Giovanna Maria Valentina 03/08/1989 SI 56,00 10,00 66,00

GRADUATORIA SICILIA
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