
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Scolastica Regionale per la Campania 
Via Ponte della Maddalena, 55 

 
 
Prot. n. AOODRCA3094/U                             Napoli 23/03/2015 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCA 6361/U/4 del 28.8.2013 di approvazione della  
  Graduatoria definitiva del concorso a cattedre indetto con decreto del Direttore  
          Generale del Personale della Scuola n. 82 del 24/9/2012,  finalizzato all’assunzione di 
          docenti nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e II grado, nonché di  
           posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici  
          2013/2014 e 2014/2015, per la classe di concorso A033 – Tecnologia; 
VISTO il ricorso giurisdizionale, ad istanza del prof. Marco PANUNZI, avverso il citato decreto  
          nella parte in cui non si attribuisce punti 1 per l’abilitazione all’esercizio della  
          professione attinente alla classe di concorso scelta; 
VISTA la sentenza del TAR Campania n. 898/2015 che accoglie il ricorso de quo; 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 In ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 898/2015, la graduatoria definitiva  
         del concorso finalizzato all’assunzione di docenti nelle scuole dell’infanzia, primaria,  
          secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in  
         ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/20015, per la classe di    
          concorso A033 – Tecnologia, è rettificata limitatamente al prof. MARCO PANUNZI nato a  
         Napoli il 27/07/1972, cui vanno attribuiti i seguenti punteggi: 
 
 
cl. 
conc. 

Pos. Cognome Nome Data di 
nascita 

Ris Voto 
scritto 

Voto 
orale 

Titoli Totale 
voto 

A033 109/Bis PANUNZI MARCO 27/7/1972  30 40 3 73 
 
 

Art. 2: Per effetto del presente decreto, la Prof.ssa MADDALENA DI MUCCIO nata il  
           3/11/1967 si colloca al posto 109/Ter con punti 72,75 anziché al posto 109/Bis con  
           punti 72,75. 
Art. 3: Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione sul proprio sito ed ha valore di  
           notifica a tutti gli effetti. 
Art. 4: Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso  
           Straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni        
           dalla data di pubblicazione. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                  F/to     Luisa Franzese 


