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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella
G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su base
regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti
comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, per la copertura di 16.147 posti
comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di
secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, secondo
quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del decreto stesso;
VISTO il proprio decreto prot. AOODRCA 6018 del 27/04/2016, e successive modifiche con i quali si è
proceduto alla costituzione ed alla successiva surroga/integrazione di alcuni componenti della Commissione
giudicatrice del concorso della Classe di concorso A02 - Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre
dure e delle gemme;
VISTO il decreto ministeriale 94 del 23/02/2016 e l'allegata Tabella A che identifica i titoli di accesso, i titoli
professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e
posti per il reclutamento del personale docente, ai fini dell'attribuzione del punteggio;
VISTO l'art 1 comma 2 del DM 94/2016 nel quale si precisa che la valutazione complessiva dei titoli ai sensi
della Tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo;
VISTO l'art. 9. comma 3 del DDG 106/2016, con il quale per alcune classi di concorso, in ragione dell'esiguo
numero di posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure con l'approvazione di
distinte graduatorie per ciascuna regione;
VISTO in particolare la tabella dell'Allegato 1 del citato bando riguardante la Classe di concorso A02 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme, nella quale si precisa che l'USRCAMPANIA è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione delle graduatorie
per i posti delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Toscana;
VISTO il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in
materia di protezione dei dati;
VISTO l'art.9, comma 1 del DDG 106/2016 il quale espressamente dispone che "la commissione giudicatrice,
valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 6 procede alla compilazione della graduatoria di merito,
inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura
concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall'art. 1,
comma 113, lettera g della Legge";
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VISTA la graduatoria generale, redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto
dall’art. 9, comma 1, del citato bando di concorso;
VISTO il proprio decreto AOODRCA 12453 del 02-09-2016, relativo all’approvazione della graduatoria di
merito compilata ai sensi del citato art. 9 del D.D.G. 106/2016 dalla Commissione giudicatrice;
VISTA la nota DGPER 835 del 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico
del MIUR ha dato notizia di ordinanze giurisdizionali che, in accoglimento in via cautelare dei ricorsi
presentati da aspiranti concorrenti, hanno imposto l’indizione di una sessione suppletiva di esami per i
concorsi banditi con DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016;
VISTI gli atti di valutazione delle suddette prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice di cui
in premessa;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’inserimento in graduatoria, eventualmente con riserva, dei
candidati che abbiano superato con esito positivo tutte le prove concorsuali, ad esclusione di coloro per i
quali l’inserimento con riserva sia esplicitamente escluso dal provvedimento cautelare di ammissione alla
procedura;
VISTO l’art. 17, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che per la scuola
secondaria consente di procedere allo scorrimento delle graduatorie di merito “anche in deroga al limite
percentuale di cui all’art. 400, c. 15, d.lgs. 297/1994 limitatamente a coloro che hanno raggiunto il
punteggio minimo previsto dal bando”;
VISTA la nota DGPER 26145 dell’8 giugno 2017, la quale dispone la pubblicazione degli elenchi graduati di
tutti i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite del
10%;
VISTO l'allegato 1 del DDG 106/2016 ed in particolare la tabella che per la Classe di concorso A02 - Design
dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme, individua i posti messi a concorso così come
indicato dalla seguente tabella;

REGIONE
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Sicilia
Toscana

POSTI
1
3
2
1
7
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VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.ro 4411/2016 del 05/10/2016, il cui dispositivo è il seguente: “Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (ricorso numero: 4410/2016) e,
per l’effetto, dispone che i ricorrenti siano ammessi al concorso ai soli fini dell’espletamento delle prove,
restando esclusa nell’eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa graduatoria”.

DECRETA
Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 4, del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, sono approvate le
graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del
personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per le Regioni Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Toscana relative alla Classe di concorso A02 - Design dei metalli,
dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme, formate secondo quanto indicato in premessa,
comprensive di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche
eventualmente in deroga al limite del 10%.
Art. 2 - Le citate graduatorie di merito sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte
integrante.
Art. 3 - 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 elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web
www.campania.istruzione.it.
Art. 4 - Ai sensi dell'art. 9, comma 4, il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa
Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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CLASSE DI CONCORSO A02- GRADUATORIA DI MERITO - REGIONE EMILIA ROMAGNA
Cognome

1
2
3

Nome

Codice Fiscale

Prova
Scritta/Pratica

Prova Orale

Valutazione
Titoli

Voto Finale

FILIPPI

ANDREA

FLPNDR71E21D704S

30.63/40

40/40

8.5/20

79.13/100

CANTELLI

ENZA

CNTNZE79C61C927V

31.58/40

31/40

5.6/20

68.18/100

DI CLEMENTE

RAFFAELLA MICHAELA DCLRFL69T54A662C

29.15/40

28/40

6.2/20

63.35/100

CLASSE DI CONCORSO A02- GRADUATORIA DI MERITO - REGIONE FRIULI VENEZIA G.
Cognome

1
2

Nome

Codice Fiscale

Prova
Scritta/Pratica

Prova Orale

Valutazione
Titoli

Voto Finale

PACINI

MARIAGIORGIA

PCNMGR83D49G224P

33.93/40

38/40

9.8/20

81.73/100

CANTARUTTI

DANIELA

CNTDNL59D66L483V

29.45/40

36/40

11.4/20

76.85/100

CLASSE DI CONCORSO A02- GRADUATORIA DI MERITO - REGIONE SICILIA
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Prova
Scritta/Pratica

Prova Orale

Valutazione
Titoli

Voto Finale

1
2

MELI

VIVIANA

MLEVVN86P59M088U

32.4/40

40/40

10.8/20

83.2/100

CHIELLO

SILVANA

CHLSVN77B51G273H

29.25/40

36/40

9.8/20

75.05/100

3

RIMMAUDO

LOREDANA

RMMLDN73P59M088C

29.33/40

36/40

7.4/20

72.73/100

CLASSE DI CONCORSO A02- GRADUATORIA DI MERITO - REGIONE TOSCANA
Cognome

1
2
3
4

Nome

Codice Fiscale

Prova
Scritta/Pratica

Prova Orale

Valutazione
Titoli

Voto Finale

FRANCESCHETT ELISA
I
CHIARELLO
PATRICK

FRNLSE82B50I155A

31.65/40

36/40

9.1/20

76.75/100

CHRPRC72B26Z133M

29.18/40

35/40

7.4/20

71.58/100

MODESTO

DAVIDE

MDSDVD82S27M088L

31.88/40

34/40

4.4/20

70.28/100

CIMORELLI

COSMO

CMRCSM52R18E335R

30.95/40

34/40

4.4/20

69.35/100

LEGENDA
* PRECEDE PER TITOLI DI PREFERENZA O MINORE ETA'
** POSSIEDE TITOLI DI RISERVA
*** candidato non rientrante nel 10% previsto dall’art. 9 del DDG 106/2016

***

