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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO V
Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D. M. 499 del 20/07/2015, recante le “Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
ovvero della sessione speciale di esame di cui all’art. 1, comma 90, della 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il DM 635 del 27/08/2015, con il quale il MIUR ha indetto una procedura annuale relativa alla
copertura dei posti vacanti di Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1, co 92 della legge 13/07/2015 n. 107;
VISTO il D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale), con cui il Direttore generale
per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 dirigenti
scolastici;
VISTO il proprio provvedimento, prot. AOODRCA.3316 dell’1.3.2016, con il quale è stato indetto indetto un corso intensivo di formazione ai sensi del D.M. 499/2015, in applicazione dell’art. 1, comma 87, L.
107/2015, destinato ai soggetti di cui al punto b) dell’art. 1, comma 88, della L. 107/2015, tra i quali non
risultava ammessa la prof.ssa De Fusco Maria Rosaria, nata il 23.08.1952;
VISTO il decreto monocratico del TAR Campania n. 421/2016, che imponeva all’Amministrazione
l’inserimento con riserva della ricorrente nell’elenco dei partecipanti;
VISTA la sentenza del predetto TAR n.1893/2016, con la quale si confermava il contenuto del citato decreto presidenziale, e, di conseguenza, la prof.ssa De Fusco partecipava, con riserva, al corso intensivo di
formazione superandolo e, pertanto, inserita, come dettato dall’art. 3 del D.M. 499/2015, nell’elenco aggiuntivo alla graduatoria per la regione Campania del concorso bandito con D.D.G. 13.07.2011;
VISTA a seguito dell’appello avverso la predetta sentenza proposto dall’Avvocatura, l’ordinanza del
Consiglio di Stato, n. 3387/2016, che respingeva l’istanza cautelare, ancorché “con riserva dell’esito del
merito dell’odierno giudizio”;
VISTO il ricorso avanzato al TAR Campania dalla prof.ssa De Fusco per l’annullamento e/o la riforma
previa sospensiva della nota di questo Ufficio, prot.n. AOODRCA13526 del 29.06.2017 e del decreto del
MIUR – Dipartimento sistema di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico,
prot.n. 886 del 29.08.2017;
VISTA l’ordinanza del T.A.R. Campania, n. 1350/2017, che ha riconosciuto alla prof.ssa Maria Rosaria
De Fusco, in mancanza di una espressa sospensione in sede d’appello, l’inserimento “a pieno titolo” nella
via Ponte della Maddalena, n. 55 80142 Napoli
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predetta graduatori aggiuntiva “rimanendo allo stato ininfluente, ancorché impregiudicato, l’esito del contenzioso suddetto”;
ACCERTATO che la prof.ssa De Fusco ha superato – con riserva - tutte le prove previste dalla predetta
procedura concorsuale;
CONSIDERATO che, in ottemperanza al su indicato disposto cautelare, nel predetto elenco aggiuntivo
alla graduatoria regionale del concorso indetto con DDG 13.7.2011, nei confronti della candidata prof.ssa
Maria Rosaria De Fusco deve essere eliminata la dicitura “con riserva” in attesa della definizione nel merito del presente ricorso
DECRETA
Art. 1 – Per i motivi espressi in premessa, accanto al nominativo della professoressa Maria Rosaria De
Fusco, nata il 23.08.1952, partecipante al corso intensivo di formazione e della sessione speciale di esame
ai sensi dell’art. 1, commi 87 e 90, della legge 13 luglio 2015, n.107, viene eliminata la dicitura “con riserva” in attesa della definizione nel merito del ricorso pendente.
Art. 2 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni,
decorrenti dalla pubblicazione dello stesso.
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DESTINATARI:
Alla prof.ssa Maria Rosaria De Fusco
c/o Studio Legale Labriola
avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it
Al MIUR – Direzione Generale del Personale scolastico
Ufficio II – Roma
dgper.ufficio2@istruzione.it
Ai candidati interessati
Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede
via Ponte della Maddalena, n. 55 80142 Napoli
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