
  

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO              il d.lgs. n. 297 del 1994, e successive modifiche, recante “Approvazione del testo unico delle    
                         disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  
                         grado” e, in particolare, gli artt. 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente      
                         ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO              il D.P.R. n. 487 del 1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle   
                         pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  
                         altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni; 
VISTO              Il d.lgs. 165/2001 e, in particolare, l’art. 35 sul reclutamento del personale nelle pubbliche    
                        amministrazioni; 
VISTO              il d.lgs. 196 del 2003, e successive modificazioni e il Regolamento Generale sulla protezione   
                        dei dati n. 2016/679; 
VISTO             il D.D. n. 499/2020 e successive modifiche, con il quale è stato bandito il Concorso ordinario,  
                        per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di   
                        sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, e relativi allegati; 
VISTO             il d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modifiche, in legge n. 106 del 2021, che, all’art. 59  
                        comma 15, prevede le modalità di svolgimento della prova concorsuale limitatamente alle   
                       classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 
VISTO            il D.D. n. 826 del 2021, contenente modifiche e integrazioni al D.D. 499/2020, limitatamente  
                       alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;   
VISTI             i propri decreti, prot. n. 29467 del 31.07.2021 e, prot. n. 29714 del 2.08.2021, delle graduatorie   
                       regionali di merito e dell’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato le prove   
                       concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, per la classe di concorso A027 –  
                       Matematica e Fisica – per la Regione Sicilia; 
VISTO            il proprio decreto di rettifica, prot. n. 30302 del 5.08.2021, delle sopra indicate graduatorie; 
VISTO          l’art. 1, comma 7, del d.l. n. 228/2021, convertito, con modifiche, nella legge n. 15 del 2022, che   
                      prevede che “Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria da concorso, la   
                      graduatoria di cui all’art. 59, comma 17, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,   
                    con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di   
                     spesa previste a legislazione vigente nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’art. 39,   
                     commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver   
                     raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del   
                     decreto legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell’utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle   
                     immissioni in ruolo, hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale   
                    n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie   
                     speciale – n. 34 del 28 aprile 2020”. 
VISTA          la nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n.   
                    11337 del 24 marzo 2022, con la quale gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati ad integrare le  
                    graduatorie interessate dalle disposizioni di cui sopra 
 

DECRETA 
 
 



1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto. 
2) Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto dipartimentale 11 giugno 2021 n. 826, è integrata e, 

conseguentemente riapprovata la graduatoria regionale del Concorso ordinario, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, comprendente i candidati che 
hanno raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dall’articolo 59 comma 15 del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

3) La graduatoria regionale è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 
4) 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 dell’Ufficio. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                          Ettore Acerra 

 Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa.  

 



Regione 

destinataria

Procedura 

concorsuale

Posizione in 

graduatoria
Cognome Nome Data di nascita

Titoli di 

preferenza

Punteggio 

prova scritta

Punteggio 

prova orale

Punteggio 

totale

SICILIA A027 1 CARDILLO SERGIO 04/01/1990 SI 78,00 98,00 176,00

SICILIA A027 2 DELLA PIETRA CARLO 25/11/1982 SI 74,00 100,00 174,00

SICILIA A027 3 GALESI GIUSEPPE 21/03/1994 NO 74,00 100,00 174,00

SICILIA A027 4 SCALA MATTEO 18/04/1978 NO 72,00 100,00 172,00

SICILIA A027 5 CUZZUPE' MARIA VITTORIA 21/10/1988 SI 70,00 100,00 170,00

SICILIA A027 6 MISURACA GIUSEPPE 27/11/1992 NO 70,00 100,00 170,00

SICILIA A027 7 PARATORE ANDREA 27/12/1991 NO 70,00 100,00 170,00

SICILIA A027 8 PIAZZESE SERAFINO MIRKO 11/04/1992 NO 70,00 97,00 167,00

SICILIA A027 9 ROCCATI FEDERICO 17/01/1992 NO 70,00 95,00 165,00

SICILIA A027 10 MICALIZZI SALVATORE 13/11/1976 NO 70,00 95,00 165,00

SICILIA A027 11 TOMARCHIO SALVATORE 09/05/1976 NO 76,00 83,00 159,00

SICILIA A027 12 RINCHIUSA GIOVANNA 09/03/1996 NO 72,00 85,00 157,00

SICILIA A027 13 BUSCEMI MARIO 26/02/1986 NO 70,00 85,00 155,00

SICILIA A027 14 BONSIGNORE GAETANO 19/04/1975 SI 72,00 82,00 154,00

GRADUATORIA SICILIA
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