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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

RITENUTO

IL DIRETTORE GENERALE
il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24
settembre 2012 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami,
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia,
primaria, secondaria di I e II grado;
il ricorso, con il quale i soggetti interessati impugnano il provvediment o di
esclusione dal concorso sopra citato per aver conseguito alle prove
preselettive un punteggio inferiore a 35/50 previsto dal bando, ma superiore o
uguale a 30/50;
la graduatoria definitiva per la scuola dell’Infanzia approvata dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico della Campania pubblicata con D.D.G. prot.
AOODRCA6361/U/23 del 28 agosto 2013 e le successive modifiche in cui
risulta inserita con riserva la candidata:
D’ANTONIO ELVIRA 07/02/1968
il DDG prot. AOODRCA 6443/33 del 21 luglio 2015 con il quale è sciolta la
riserva nella graduatoria definitiva di scuola dell’infanzia del concorso sopra
citato alla candidata D’ANTONIO, in seguito alla sentenza del TAR Lazio sez.
III Bis n. 9657/2015;
la sentenza n. 1595/2017 emessa dal T.A.R. Lazio sez. III Bis con cui è
ordinato all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla
sentenza del TAR Lazio n. 9657/2015 del 17.07.2015, con conseguente
inserimento a pieno titolo della ricorrente, nella graduatoria del concorso
sopra citato a decorrere dalla data della prima pubblicazione;
di dover ottemperare alla predetta sentenza;
DECRETA

Art. 1

La candidata D’ANTONIO Elvira nata il 07/02/1968 è inserita a pieno titolo
nella graduatoria definitiva del concorso di scuola dell’infanzia indetto con
DDG 82/2012, dalla data della prima pubblicazione.

Art. 2

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure
straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60gg o
120gg dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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