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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per la Campania
Via Ponte della Maddalena, 55

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola n. 82 del
24.09.2012, pubblicato nella G.U. n. 75 del 25.09.2012 quarta serie speciale
- concorsi ed esami, con il quale solo stati indetti i 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;
VISTA la graduatoria definitiva del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I
e II grado, indetto con D.D.G. n. 82/2012, per la classe di concorso A033;
CONSIDERATO che alcuni candidati risultano inseriti con riserva nella graduatoria
definitiva di merito relativa alla classe di concorso A033 – Ed. tecnica nella
scuola media (attuale A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado),
in quanto beneficiari di provvedimento cautelare ottenuto in seguito a ricorso
avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza del requisito
previsto dall’art. 2, comma 3 del D.D.G. n. 82/2012;
VISTA la Sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 10695/2016; che, in
accoglimento del ricorso proposto da MIGLIACCIO Raffaele, ordina “lo
scioglimento positivo della riserva posta all’atto della loro ammissione alla
procedura selettiva”;

DECRETA
Per quanto indicato in premessa, in esecuzione della Sentenza del TARLAZIO – Sezione III bis - n. 10695/2016, al candidato MIGLIACCIO Raffaele,
nato il 20.11.1974, è sciolta la RISERVA ed è inserito A PIENO TITOLO nella
graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 82/2012, per la classe
di concorso A033 – Ed. tecnica nella scuola media (attuale A060 –
Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), al posto 335/ter, con punti
59,50.
Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
giurisdizionale al competente TAR oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
Art. 3 Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione sul proprio sito
internet e sulla rete intranet, ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 1
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