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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA            la Legge 107 del 13 luglio 2015; 

 

VISTO            il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico, n.85 del 01febbraio 

2018, per l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado; 

 

VISTI        i propri decreti di approvazione delle graduatorie di merito del concorso, indetto con    

D.D.G. 85/2018; 

 

VISTO          il proprio decreto, prot. n.17751/2019, concernente il depennamento dei candidati per i 

quali la Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema 

nazionale di istruzione aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di accesso, 

conseguito in alcuni paesi esteri, tra cui la Romania; 

 

VISTA          l’ordinanza cautelare n. 5206/2021 del Consiglio di Stato, depositata in data 24.09.2021, 

che dispone l’ammissione con riserva nelle graduatorie regionali di merito, approvate con 

D.D.G. 85/2018 dei ricorrenti Adiletta Agnese e Modica Claudio, ciascuno per le 

rispettive classi di concorso; 

 

VISTO        il decreto, n. prot. 39027 del 19.10.2021, di reinserimento con riserva nelle graduatorie 

regionali di merito della classe di concorso A043, del candidato Modica Claudio;  

 

VISTA l’ordinanza n. 733 del 2022 del Consiglio di Stato, depositata in data 2.02.2022; 

 

RITENUTO    necessario, pertanto, procedere alla rettifica della graduatoria di merito della classe di 

concorso A043 – Regione Sicilia 

 

DECRETA 

 

Art.1)         Per le motivazioni in premessa, viene rettificata la graduatoria di merito del concorso, 

indetto con D.D.G. del primo febbraio 2018, per la classe di concorso A043. 
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Art.2)            La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 

integrante. 

 

Art. 3)          Avverso il presente provvedimento è ammesso, limitatamente alle modifiche apportate 

dal presente decreto, ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni e ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, entro 120 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 

 

 

 

Firmato digitalmente da
ACERRA ETTORE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Pos Cognome Nome Data Nascita Prov Nascita Inclusione con riserva Punteggio Orale Punteggio Titoli Punteggio Totale
1 D'ERRICO IMMACOLATA 24/01/1981 NA 38 60 98
2 TIRANTOLA OTTAVIO 06/03/1978 NA 37 60 97
3 MODICA CLAUDIO 02/09/1970 ESTERO AE 15 55 70

AE: Candidati in attesa del riconoscimento del titolo abilitante estero
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