
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio scolastico regionale per la CAMPANIA 

Verbale n. 26 del  13/03/2018 

In  data odierna, alle ore 15.00 presso lo studio del Prof. Verolino, sito in Ponticelli – Napoli,  Viale Regina Marherita, 33, la 

Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale B03 – Laboratori di fisica, così costituita: 

si è riunita per esaminare il ricorso delle Candidate Alborino Primavera e Pizzulo Francesca, pervenuto via mail al Presidente della 

Commissione da parte dell’USR Campania in data 7 Marzo c.a.; La Commissione accoglie la richiesta dell’USR di restare in carica e 

di esaminare le candidate di cui sopra, le quali sosterranno il colloquio orale con riserva  come da ordinanza sul ricorso n. di registro 

generale 9024 del 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. La stessa è stata fissata e seguirà il calendario di sotto 

riportato. 

Nominativo Professione Provincia Incarico

LUIGI VEROLINO Docente Univ. UNIVERSITA’ FEDERICO II Presidente 

EUGENIO SANTORIELLO Docente Sc. Sec. II grado EUROPA di Pomigliano d’Arco Componente

LIDIA SANTORO Docente Sc. Sec. II grado Don Geremia Piscopo di Arzano Componente

PATRIZIA LEARDI A.A. I. C. D.D.1-CAVOUR di Marcianise Segretario 



La commissione  inoltre  ha preliminarmente e collegialmente discusso riguardo le modalità di svolgimento del colloquio orale, ed ha 

stilato un elenco di 6 quesiti dopo aver con attenzione valutato gli argomenti riguardanti la disciplina oggetto di Concorso. Le tracce 

sono state predisposte in numero pari a tre volte quello delle candidate ammesse alla prova. Le candidate procederanno in ordine come 

da calendario ad estrarre un numero da un’urna il quale numero sarà gia stato in precedenza abbinato ad un quesito. Potranno -qualora 

dovessero sceglierlo- preparare una presentazione in power point. Il giorno dell’estrazione provvederanno a consegnare alla commis-

sione sia la domanda cartacea prodotta per la partecipazione al Concorso sia copia dei titoli in modo da consentirne la valutazione. 

Come sede di esame è stato scelto l’istituto d’Istruzione Superiore Don Geremia Piscopo, via Napoli 57 bis, 80022 Arzano (NA); 

La riunione si è conclusa alle ore 16.30 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto dalla commissione. 

CANDIDATO DATA E ORA ESTRAZIONE DATA E ORA COLLOQUIO
ALBORINO PRIMAVERA 26 APRILE 2018 0RE  10.00 27 APRILE 2018 ORE 10.00
PIZZULO FRANCESCA 26 APRILE 2018 ORE 11.00 27 APRILE 2018 ORE 11.00

Presidente Prof. Luigi  Verolino 
Prof. Eugenio Santoriello   
Prof.ssa Lidia Santoro   
A.A. Patrizia Leardi
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