MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO V
Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche
Prot.n.AOODRCA.8130

Napoli, 31.07.2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale), con cui il Direttore generale
per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell’ambito
dell’amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative;
VISTO il D.D.G. AOODRCA/R.U.n.13559 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, e il D.D.G.
AOODRCA/R.U.n. 3 del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costituite le sottocommissioni giudicatrici per il predetto concorso e tutti i provvedimenti successivi;
VISTO il proprio D.D.G. AOODRCA.6033 del 03/09/2014, con il quale si è proceduto alla sostituzione
di tutti i componenti della Commissione esaminatrice con la nomina di nuovi commissari;
VISTO il provvedimento, prot.n.AOODRCA.12128 del 14.09.2011, con il quale si disponeva
l’esclusione della prof.ssa Tafuri Antonella, nata il 04.07.1972, dalla predetta procedura concorsuale per
carenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 – comma 1 e 3 - del bando;
VISTI i provvedimenti del T.A.R. Lazio: decreto presidenziale n. 3711/2011 e l’ordinanza 4042/2011,
emanati su ricorso R.G. n. 8098/2011, promosso tra gli altri, dalla prof.ssa Tafuri Antonella che, in virtù
dei citati provvedimenti, è stato ammessa a partecipare, con riserva, alle prove concorsuali inerenti al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 13.7.2011;
VISTA l’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 1843/2015, depositata il 27.04.2015, con la quale è accolto il ricorso n. 8098/2011 prodotto, tra gli altri, dalla prof.ssa Tafuri Antonella, statuendo l’inserimento della
stessa nella graduatoria di merito del predetto concorso, eliminando la dicitura “con riserva”;
ACCERTATO che la prof.ssa Tafuri Antonella ha superato – con riserva - tutte le prove previste dalla
predetta procedura concorsuale;
CONSIDERATO che, in ottemperanza al su indicato disposto cautelare, nella graduatoria di merito del
menzionato concorso, nei confronti della candidata prof.ssa Tafuri Antonella deve essere eliminata la dicitura “con riserva” in attesa della definizione nel merito del presente ricorso
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DECRETA
Art. 1 – Per i motivi espressi in premessa, alla professoressa Tafuri Antonella, nata il 04.07.1972, candidata del concorso indetto con D.D.G. 13.07.2011, viene eliminata la dicitura “con riserva” in attesa della
definizione nel merito del presente ricorso.

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 DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese

DESTINATARI:


Ai candidati interessati
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