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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella 

G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su base 

regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 

comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, per la copertura di 16.147 posti 

comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di 

secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; 

VISTI i propri decreti con i quali si è proceduto alla costituzione ed alla successiva surroga/integrazione 

della Commissione giudicatrice del concorso per la Classe di concorso A45 - Scienze economico-aziendali; 

VISTA la nota DGPER 835 del 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico 

del MIUR ha dato notizia di ordinanze giurisdizionali che, in accoglimento in via cautelare dei ricorsi 

presentati da aspiranti concorrenti, hanno imposto l’indizione di una sessione suppletiva di esami per i 

concorsi banditi con DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016; 

VISTI gli atti di valutazione delle suddette prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice di cui 

in premessa; 

VISTI il proprio decreto prot. n. 17527 del 06/08/2018 relativo all’approvazione della  graduatoria di merito 

compilata ai sensi del citato art. 9 del D.D.G. 106/2016 dalla Commissione giudicatrice per la A45 - Scienze 

economico-aziendali; 

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 2366/2019; 

VISTA la nota del 22/02/2019 con la  quale  l’avv.  Guido  Marone,  per nome e conto dei suoi assistiti, 

chiede – in esecuzione delle suddette sentenze del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma - 

l’inserimento a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito del concorso docenti 2016 per la 

regione Campania 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere a dare esecuzione alle suindicate sentenze, fatte salve le 

conseguenze derivanti da eventuali diverse decisioni per effetto di successivo ulteriore grado di giudizio; 

D E C R E T A 

Art. 1 - La candidata ESPOSITO SILVANA nato il 19/01/1977  è inserita a pieno titolo, con punti 63,10, al 

posto 195, nella graduatoria di merito della regione Campania del concorso indetto con decreto del 

Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, per la classe di concorso A45 - Scienze 

economico-aziendali. 

Art. 2 - Il candidato ANANIA BORIS ANTONIO nato il 22/06/1970  è inserito a pieno titolo, con punti 62,70, 

al posto 200, nella graduatoria di merito della regione Campania del concorso indetto con decreto del 
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Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, per la classe di concorso A45 - Scienze 

economico-aziendali. 

Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.campania.istruzione.it. 

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 9, comma 4, il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa 

Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

IL DIRETTORE GENERALE 
         Luisa Franzese 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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