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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 DIRIGENTE

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 per la cl.c. B20 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina - per
la Campania, pubblicata in data 05/10/2017 con prot.19549, nella quale i candidati
FARINA COSTANTINO, ESPOSITO FRANCESCA, ACANFORA DOMENICO e FERRETTI
MARIACRISTINA figurano inseriti a pettine;

VISTA

l’Ordinanza n.3261 del 16/07/2018 su ricorso n.2399/2018 con la quale il Consiglio di
Stato ha ordinato all’Amministrazione di inserire i candidati di che trattasi, con riserva e
“non già a pettine”;

CONSIDERATO

che, in ottemperanza a detta Ordinanza, l’Amministrazione ha ripubblicato la graduatoria
B20 Campania, collocando in coda e con riserva gli aspiranti FARINA COSTANTINO,
ESPOSITO FRANCESCA, ACANFORA DOMENICO e FERRETTI MARIACRISTINA e che,
pertanto agli stessi, nel corso delle operazioni di immissioni in ruolo, non è stata conferita
la nomina per l’A.S. 2018/2019;

VISTA

la Sentenza n.5546 del 20/09/2018 con la quale il TAR Campania ordina
all’Amministrazione di immettere in ruolo i ricorrenti;

VISTA

la graduatoria ripubblicata in data 04/02/2019, in esecuzione della Sentenza TAR
Campania 5546/2018, nella quale i candidati di che trattasi sono stati nuovamente inseriti
a pettine e pertanto rientrano nel turno di convocazione per le immissioni in ruolo
dall’A.S. 2018/2019;

DECRETA
Art.1)

Le premesse sono parte motiva del presente decreto.

Art.2)

I candidati FARINA COSTANTINO (29/03/1985), ESPOSITO FRANCESCA (20/01/1990),
ACANFORA DOMENICO (18/01/1992) e FERRETTI MARIACRISTINA (21/11/1976) vengono
immessi in ruolo nella Regione Campania per la cl.c. B20 – Laboratori di servizi
enogastronomici, settore cucina – con decorrenza giuridica 2018/2019 ed economica
dalla data di effettiva presa di servizio, determinandosi pertanto la cessazione della
materia del contendere.
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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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