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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTI
VISTO

VISTA

CONSIDERATA

Art.1)
Art.2)

▪

il D.M. 995 del 15 dicembre 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;
il D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado;
l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;
in particolare l’art. 3, c. 7 del citato D.D.G. 85/2018, ai sensi del quale i candidati sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione
e, in caso di carenza degli stessi, l’U.S.R. competente ne dispone l’esclusione immediata in
qualsiasi momento della procedura concorsuale;
i decreti di approvazione delle graduatorie relative alla classe di concorso A066
“Trattamento Testi, dati ed applicazioni. Informatica”;
l’inserimento con riserva nelle graduatorie di merito del concorso, indetto con D.D.G.
85/2018, per la classe di concorso A066, dei beneficiari dell’ordinanza cautelare del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. 1918/2018;
la sentenza n. 10445/21 del TAR Lazio, pubblicata l’11/10/2021, con cui è stato dichiarato
improcedibile il ricorso R.G. 2438/2018, con riferimento ai ricorrenti che hanno depositato
apposita istanza intesa a manifestare la loro sopravvenuta carenza di interesse al gravame
e rigettato il ricorso R.G. 12041/2018 per i candidati che hanno agito per l’ottemperanza
dell’ordinanza cautelare su indicata n. 1918/2018;
la necessità di dare esecuzione alla citata sentenza, provvedendo al depennamento dei
candidati interessati dalle graduatorie già approvate, per la Regioni Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia
DECRETA
Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.
Per le ragioni citate in premessa, sono depennati dalle graduatorie della classe di
concorso A066 “Trattamento Testi, dati ed applicazioni. Informatica”, per le Regioni
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, i seguenti candidati:

Ferdinando Albano, Olimpia Arangio, Isabella Balletta, Laura Bonura, Luigi Chierchia, Massimo Costa,
Gaetana Del Popolo, Anna Maria Diliberto, Carmela Federico, Marcella Fiumanò, Lorenzo Gatto,
Teresa Genco, Anna Maria Maiello, Gerlando Malli, Rosita Manno, Fabio Pipia, Alberto Armando
Platania, Piera Presti, Alessandra Prinzivalli, Chiara Maria Provinzano, Giuseppe Querques,
Emmanuela Rodio, Nicola Valentino Sabatino, Samanta Senerchia, Micaela Maria Valenti.

Art 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.
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