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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 DIRIGENTE
VISTA

la Legge 107 del 13 luglio 2015;

VISTO

il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23 febbraio
2016 con l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;

VISTA

la graduatoria relativa alla classe di concorso A47 pubblicata in data 5 settembre 2016;

CONSIDERATO

che, a seguito di richiesta di accesso agli atti, si è venuti a conoscenza del verificarsi di
criticità nell’associazione dei candidati ai codici generati dalla piatta forma CINECA, e che
la Commissione giudicatrice ha preso atto che il sistema informatico ha erroneamente
associato, in alcuni casi, il candidato al proprio elaborato;

RILEVATO

che il Presidente della Commissione ha chiesto al CINECA di rendere accessibile la
piattaforma alla commissione, con la corretta associazione candidato-codice di controllo;

PRESO ATTO

di quanto riferito dal Presidente della Commissione: “La commissione è stata riabilitata
all’accesso alla piattaforma e nella seduta del 16 novembre 2016, alle ore 15, come da
verbale prot.6326 B9, ha proceduto all’associazione dei candidati al codice di controllo,
allo scioglimento dell’anonimato e all’ammissione dei candidati al colloquio. Il giorno 22
novembre 2016, fatto il punto della situazione, la commissione alle ore 17 ha proceduto,
per maggiore certezza, alla verifica della corrispondenza tra il codice di controllo della
busta blu e il codice di controllo sull’elaborato di ogni candidato. La corrispondenza è
risultata perfetta per tutti i candidati. Accertata la proprietà corretta dei singoli elaborati,
la commissione procede alla compilazione dell’elenco dei candidati che hanno superato la
prova scritta. Si evidenzia che dal nuovo elenco hanno diritto a sostenere il colloquio i
candidati: Auricchio Antonio Emanuele, Bologna Maria Rosaria, De Paulis Chiara, Dettoli
Vincenzo, Mariani Ornella”

DECRETA
Art.1)

Le premesse sono parte motiva del presente decreto.

Art.2)

A seguito della revisione della procedura, non risultano ammessi i candidati Alfano
Antonio, Ariano Brigida, Di Gioia Maria Anna, Marfisi Silvia e Mendoza Gladys, la cui prova
orale è annullata. In particolare, Alfano Antonio, Di Gioia Maria Anna e Mendoza Gladys
non avevano superato detta prova.
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Art.3)

Conseguenzialmente la graduatoria cl.c. A47, pubblicata in data 05 settembre 2016, è
annullata.

Art.4)

I candidati Auricchio Antonio Emanuele, Bologna Maria Rosaria, De Paulis Chiara, Dettoli
Vincenzo, Mariani Ornella hanno diritto a sostenere la prova orale suppletiva del
Concorso cl.A47.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.
IL DIRIGENTE
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Firmato digitalmente da DE
LISA MARIA TERESA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

