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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il proprio D.D.G. prot. n. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 con il quale è stata approvata la graduatoria 

generale di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici per la Regione Campa-

nia, indetto con il D.D.G. del Personale Scolastico del 13.07.2011 e con il quale si disponeva 

l’inclusione con riserva del prof. Luca Velotti, nato a Napoli il 24.08.1974, nella predetta graduatoria; 

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015 con il quale si emenda in autotutela la gra-

duatoria generale di merito dagli errori materiali riscontrati; 

VISTI i propri decreti individuali regolarmente pubblicati sul sito web di questa Direzione, relativi al riesame 

dei titoli culturali, professionali e di servizio disposto dalle sentenze del TAR Campania; 

VISTA ed esaminata la motivata istanza, con allegati atti,  presentata dal prof. Luca Velotti; 

ACCERTATO che il prof. Luca Velotti ha superato tutte le prove previste dalla procedura concorsuale suindicata; 

CONSIDERATO che, pertanto, nella graduatoria di merito del menzionato concorso, nei confronti del candidato 

prof. Luca Velotti deve essere eliminata la dicitura “con riserva”  

 

DECRETA 

 

Per i motivi espressi in premessa,  nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. del Perso-

nale Scolastico del 13.07.2011, approvata con D.D.G. prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 e con decreto prot. 

AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015, accanto al nominativo del prof. Luca Velotti, nato a Napoli il 24.08.1974, 

viene eliminata la dicitura “con riserva” e lo stesso è incluso a pieno titolo con il seguente punteggio: prove scritte 

43/60; prova orale 28/30; titoli culturali 3,10/15: titoli servizio 0,10/15; totale 74,2/120 – pref. // - posizione: 212.  

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’USR Campania. Della pubblicazione viene dato contem-

poraneo avviso tramite la rete intranet e sul sito internet del MIUR. 
 

                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

        Luisa Franzese 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                                                                                                         dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

AA/pg             

081 5576 401 / 453 

 

 

DESTINATARI: 

 

 Ai candidati interessati 

 Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione 

       Direzione Generale per il Personale Scolastico –  

       Ufficio II – Roma 

 

 Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete 

       Intranet e Internet  

 

 Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Campania – Loro Sedi 
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 Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi 

 Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede 

 Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola  

      della  Campania – Loro Sedi                                                 
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