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

Prot. n. AOODRCA 10379

Napoli, 22 settembre 2015
DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTA

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con
particolare riferimento all’art. 1, commi 87 e ss che prevedono una procedura di
accesso al ruolo di dirigente scolastico, tramite corso intensivo di formazione e
prova scritta finale;
VISTO
il D.M. 499 del 20 luglio 2015, concernente le “Modalità di svolgimento di un corso
intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’art. 1,
comma 87 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO
il provvedimento d e l l ’ U S R p e r l ’ A b r u z z o prot. n. 5518 del
07.08.2015 con il quale è istituito per la Regione Abruzzo un corso intensivo di
formazione per l’accesso ai ruoli di dirigente scolastico;
VISTA
la nota dell’USR per l’Abruzzo del 20 agosto 2015 con la quale i docenti indicati
nell’elenco di cui alla nota prot.AOODRCA 8004 del 28.07.2015 di quest’USR per la
Campania, sono ammessi a partecipare al corso istituito presso la Regione Abruzzo;
VISTO
il p r o v v e d i m e n t o d e l l ’ U S R p e r l ’ A b r u z z o prot. n. 6232 del
08.09.2015 di nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 2 del
D.M. 499 del 20 luglio 2015;
VISTO
l’elenco degli ammessi alla prova scritta finale, allegato al provvedimento prot. n.
6274 del 09.09.2015;
VISTA
la nota prot. 6521 del 22.09.2015 dell’USR Abruzzo con la quale si inviano a questa
Direzione gli atti relativi alla prova scritta del corso intensivo in parola per la parte
relativa ai candidati della Regione Campania;
VISTA
la graduatoria, formulata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai
candidati aventi titolo ad essere inseriti nell’elenco della regione Campania
determinato sulla base di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M.
499/2015;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di
punteggio conseguito da più candidati;
DECRETA
È approvata la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta
di cui all’art. 3 del D.M. 499/2015 relativamente alla regione Campania, secondo l’ordine
decrescente della valutazione conseguita da ciascun candidato nella prova scritta medesima. A
parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
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Tale graduatoria costituisce elenco aggiuntivo alla graduatoria del concorso bandito con D.D.G.
13 luglio 2011 e approvata con decreto di questo Ufficio prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014,
con il decreto prot. AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015 oltre le successive variazioni intervenute
con i decreti di esecuzione delle ordinanze cautelari.
La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
Ai sensi del D.M. 499/2015, art. 3, comma 4, la nomina nel ruolo di dirigente scolastico è
soggetta al regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del
27.12.1997 e successive modificazioni, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella regione,
ovvero ai sensi del comma 92 della legge 107/2015.
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 presente decreto viene pubblicato sul suto istituzionale dell’USR Abruzzo, nonché sulla rete
INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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D.M. prot. 499 del 20 luglio 2015 recante “modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione
e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’art. 1 comma 87 della legge 13 luglio 2015 n. 107
ovvero della sessione speciale di esame di cui all’art. 1 comma 90 della legge 13 luglio 2015 n. 107”
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NOME

COGNOME

FALCO
SPAGNUOLO
MERONE
PORCIELLO
LEO
MASSARO
BARRECA
BALDASSARRE
FURINO
GUIDA
SARCHIOTO
METALLO
MARRA
STARITA
SCOGNAMIGLIO
LAINO

Vincenzo
Antonio
Carmela
Paolino
Annamaria
Carlo
Antonella
Giuseppe
Francesco
Gerardo
Aldo
Mariapia
Sergio
Michele
Ciro
Salvatore

DATA
NASCITA
21.03.1962
28.08.1960
15.10.1960
10.01.1953
21.10.1960
18.10.1960
29.11.1959
29.07.1958
08.01.1958
28.09.1957
07.08.1957
13.04.1957
09.12.1956
09.02.1956
11.08.1954
26.05.1953
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25/30
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