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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
VISTA

la Legge 107 del 13 luglio 2015;

VISTI

i decreti MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.105, 106 e 107 del 23
febbraio 2016 con l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati
al reclutamento del personale docente;

VISTO

il proprio decreto prot.11176 del 17/05/2018 con il quale è stata pubblicata la graduatoria
per la cl.c. ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado, nella quale per la Regione
Campania sono inserite con riserva, al posto 22 con punti 80.9 la candidata Basile Simona
n.18/12/1976 NA, al posto 48 con punti 75.2 la candidata D’Amico Maria n.8/8/1983 CE,
al posto 98 con punti 67.9 la candidata Marinelli Tiziana n.10/8/1979 NA, al posto 113 con
punti 64.2 la candidata Feola Emanuela n.24/10/1981 SA;

VISTA

la sentenza C.d.S. – Sezione VI – n. 3906 del 25/06/2018 di accoglimento del ricorso
2770/2017, in cui sono presenti le predette candidate, con la quale si decreta la
partecipazione a pieno titolo alle prove d’esame;

RITENUTO

di dover ottemperare alla detta sentenza;

DECRETA
Art.1)

Le premesse sono parte motiva del presente decreto.

Art.2)

Le candidate Basile Simona n.18/12/1976 NA, D’Amico Maria n.8/8/1983 CE, Marinelli
Tiziana n.10/8/1979 NA, Feola Emanuela n.24/10/1981 SA, sono inserite a pieno titolo
nella graduatoria per la cl.c. ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado Regione Campania.

Art.3)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente di 60 o di 120
giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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