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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO V
Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO
VISTI
VISTO

VISTA

il proprio DDG. 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
Campania, indetto con il DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011;
il proprio decreto prot. AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015 con il quale si emenda in autotutela la
graduatoria generale di merito dagli errori materiali riscontrati;
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;
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Consiglio di Stato, Affare n. 700/2015, promosso
dalla prof.ssa Di Fiore Maria (01.02.1964) avverso la su indicata graduatoria nella parte in cui non
attribuisce il maggior punteggio per titoli culturali;
il decreto del Presidente della Repubblica, datato 8 marzo 2019, che accogliendo parzialmente il ricorso,
ordina all’Amministrazione di riconoscere per i titoli culturali prodotti dalla prof.ssa Di Fiore l’ulteriore
punteggio di 2,50 punti, per un totale complessivo di punti 71,90 e non 69,40, come inizialmente alla
stessa attribuiti nella graduatoria generale di merito, con la conseguente iscrizione nella stessa della
prof.ssa Di Fiore al posto 332 quater, anziché al posto 481
DECRETA

Art. 1 – Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG del
Personale Scolastico del 13.07.2011, approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 e con decreto
prot. AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015 è rettificata relativamente alla prof.ssa Di Fiore Maria che viene iscritta
al posto 332 quater anziché al posto 481 con il seguente punteggio analitico:
Posizione 332 quater
Voto prove scritte 42
Voto prove orali 23,00
Punteggio titoli culturali 5,60
Punteggio titoli professionali e di servizio 1,30
Totale punteggio 71,90
Titoli preferenza: / / /
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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
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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