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Prot.n. AOODRCA.11852                           Napoli, 23.10.2015 
Raccomandata a/r    

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il proprio DDG. prot. n. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 con il quale è stata approvata la 

graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici per 
la Regione Campania, indetto con il DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011; 

VISTO   il proprio decreto prot. AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015 con il quale si emenda in 
autotutela la graduatoria generale di merito dagli errori materiali riscontrati; 

VISTO il ricorso promosso innanzi al TAR Campania dalla prof.ssa Del Barone Patrizia (30.11.1971) 
avverso la su indicata graduatoria nella parte in cui non attribuisce il maggior punteggio per 
titoli culturali, professionali e di servizio; 

VISTA l’ordinanza n. 1140/2015 con la quale il TAR Campania accoglie la richiesta cautelare e ordina 
all’Amministrazione il riesame dei titoli del ricorrente; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato, n.4324/2015, che respinge l’appello cautelare proposto dal 
M.I.U.R; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla su indicata ordinanza attribuendo in via cautelare e salvo 
scioglimento della riserva all’esito del giudizio di merito, al candidato il maggior punteggio di 
2,00 punti per titoli culturali 

DECRETA 
 

Art. 1 – Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG 
del Personale Scolastico del 13.07.2011, approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 e 
con decreto prot. AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015 è rettificata relativamente alla prof.ssa Del Barone 
Patrizia che viene iscritta al posto 240 bis con riserva anziché al posto 357 con il seguente punteggio 
analitico 
Posizione  240 bis con riserva 
Voto prove scritte  42  
Voto prove orali  25,50 
Punteggio titoli culturali 6,10 
Punteggio titoli professionali e di servizio  0,00 
Totale punteggio  73,60 
Titoli preferenza   *    
Il suddetto punteggio sarà attribuito a pieno titolo, sussistendone i presupposti, all’esito della 
scioglimento della riserva nel giudizio di merito. 
Art. 2  – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dello stesso. 
  
Il presente decreto è pubblicato sulla rete intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul 
sito internet dell’U.S.R. Campania 
                                                       f.to    IL DIRETTORE GENERALE 
                                           Luisa Franzese 
 
DESTINATARI: 

 
• Ai candidati interessati 
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• Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione 
       Direzione Generale per il Personale Scolastico –  
       Ufficio II – Roma 
 
• Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete 
       Intranet   
 
• Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Campania – Loro Sedi 

 
• Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi 
 
• Al Sito Internet dell’U.S.R. Campania – Sede 
 
• Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola  
      della  Campania – Loro Sedi                                                      

 
 
 


