
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

 
Prot. n. AOODRCA 3138 /U                             Napoli 24/03/2015 

 
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. Alfonso PETTA, avverso il punteggio dei  
           titoli valutabili; 
VISTA la sentenza del TAR Campania n. 6728/2014 che accoglie il gravame de quo,  
          disponendo “l’obbligo dell’USR di procedere con la massima sollecitudine alla  

          rideterminazione del punteggio riferito ai titoli dichiarati dal ricorrente nel concorso 

          de quo”; 

PRESO ATTO che nel concorso de quo, il prof. Alfonso PETTA ha dichiarato i seguenti titoli, cui  
          vanno attribuiti i punteggi accanto indicati: 
 
  LAUREA IN ARCHITETTURA- VOTO 110/110 CON LODE              PUNTI 2 
 

ACCERTATO che tale titolo era già stato correttamente valutato in sede di pubblicazione della  
         graduatoria provvisoria;  
ACCERTATO che in sede di approvazione della graduatoria definitiva, al prof. Alfonso PETTA,  
         sono stati erroneamente attribuiti ulteriori punti 2, in quanto non correlati ad alcun titolo 
        dichiarato in domanda;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 In parziale ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 6728/2014, 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. Alfonso PETTA 
         nato a Nocera Inferiore il 14/09/1969, cui vanno attribuiti i seguenti punteggi: 
 
cl. 
conc. 

Pos. Cognome Nome Data di 
nascita 

Ris Voto 
scritto 

Voto 
orale 

Titoli Totale 
voto 

A033 153/Bis PETTA ALFONSO 14/09/1969  29 40 2 71 

 

Art. 2: il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione sul proprio sito ed ha valore di  
           notifica a tutti gli effetti. 
Art. 3: 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 


