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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 6918 del 11/05/2016, 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 AG55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione
secondaria di II grado (Flauto);
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 AG55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto), nella quale si precisa che
l'USR-CAMPANIA è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione delle
graduatorie per i posti delle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia;
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 14063 del 29-09-2016, 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 AG55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto), individua i posti messi a
concorso così come indicato dalla seguente tabella;
REGIONE
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

POSTI
1
1
2
7
3
2
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VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4318/2016;

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, Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia relative alla Classe di concorso AG55 - Strumento musicale negli istituti
di istruzione secondaria di II grado (Flauto), 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.
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Concorso Ordinario Personale Docente DDG 106 del 23 febbraio 2016 – Secondaria di I e II grado

CLASSE DI CONCORSO AG55 - FLAUTO
COGNOME

VOTO
ORALE

TITOLI

TOTALE

37,00

6,01

71,94

9,00

17,67

83,22

REGIONE CALABRIA
29,20

35,00

16,50

80,70

Pasquale
Catello
Eliana
Matteo
Ludovico

REGIONE CAMPANIA
21/10/1992
32,88
03/12/1987
28,30
09/05/1988
29,20
29/09/1993
28,98
05/10/1983
30,25

40,00
40,00
38,00
30,00
32,00

16,95
20,00
15,60
14,00
10,11

89,83
88,30
82,80
72,98
72,36

REGIONE PUGLIA
18/10/1987
28,45
24/09/1994
28,00

37,00
36,00

17,05
16,20

82,50
80,20

REGIONE SICILIA
28,45
28,45

36,00
33,00

20,00
20,00

84,45
81,45

VOTO PROVA
SCRITTA

NOME

PRATICA

REGIONE ABRUZZO
28,93

1

Zenodocchio

Emiliano

21/05/1985

1

Maselli

Marilisa

REGIONE BASILICATA
31/12/1989
20,55

1

Pagnotta

Maria Luisa

1
2
3
4
5

Occhinegro
Coppola
Cimitile
Esposito
D’Ignazio

1
2

Vincitorio
Carbonara

Michele
Ylenia

1
2

Cangelosi
Sgroi

Alessandra
Stefania

05/04/1982

09/06/1994
17/07/1990

amm con riserva

