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;

VISTA

la graduatoria relativa alla classe di concorso ADMM – Sostegno sec. I grado;

VISTA

l’ordinanza n.4464/2017 con la quale il C.d.S. ritiene di nominare quale Commissario ad
acta il Dirigente MIUR – Dott.ssa Carmela Palumbo;

VISTA

l’ordinanza C.d.S. n.2542/2018 del 04/06/2018, con la quale la ricorrente D’Ottone
Alessandra viene ammessa alla svolgimento della prova scritta;

CONSIDERATO

che, trattandosi di rinnovazione prova scritta, quindi a carattere nazionale con
coinvolgimento del CINECA, si è reso necessario interpellare la Direzione generale del
Personale scolastico del Ministero;

VISTO

che la predetta candidata è stata convocata con pubblico avviso presso l’ITI Fermi-Gadda
di Napoli in data 7 novembre 2018, per lo svolgimento della prova scritta;

VISTO

che la prova scritta è stata superata, e pertanto la candidata è stata ammessa anche alla
prova orale;

VISTO

che la prova orale, svoltasi in data 11/12/2018, è stata parimenti superata;

VISTA

la nota a firma della Presidente della Commissione, ed allegati verbali, con la quale si
comunica che la candidata D’Ottone Alessandra, nata il 17/02/1983, ha superato le prove
riportando i seguenti punteggi: prova scritta 28/40, prova orale 30,00/40, titoli 11/20, per
un punteggio totale di 69/100;

DECRETA
Art.1)

Le premesse sono parte motiva del presente decreto.

Art.2)

La candidata D’Ottone Alessandra, nata il 17/02/1983, è inserita nella graduatoria del
concorso, di cui al D.D.G. 107 del 23/02/2016, per la cl.c. ADMM – Sostegno sec. I grado
con il punteggio totale 69/100.
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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.
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