
  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO  l’art. 3, c. 3 del citato D.D.G. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva alla procedura 

concorsuale per posti di sostegno dei candidati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 

30 giugno 2018; 

VISTO  il proprio decreto di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 

85/2018 e relative alla procedura concorsuale per posti di sostegno per le scuole secondarie di secondo 

grado, in cui sono stati inseriti con riserva tutti i candidati che hanno dichiarato nella domanda di 

partecipazione “di conseguire la specializzazione entro il 30/06/2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 

31 maggio 2017”; 

VISTI i titoli dei candidati pervenuti alla commissione esaminatrice; 

VISTE le comunicazioni pervenute dalla commissione, da cui si evince che i candidati elencati di seguito 

hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno prima del 30 giugno 2018: 

 

Cognome Nome Data di nascita 

COSENTINO ARIANNA 22/08/1970 

ZEPPETELLA SARA 17/12/1977 

 

DECRETA 

Art. 1) I candidati elencati di seguito sono inseriti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso 

indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per la procedura concorsuale per posti di sostegno per le scuole 

secondarie di secondo grado per la regione CAMPANIA: 

Cognome Nome Data di nascita 

COSENTINO ARIANNA 22/08/1970 

ZEPPETELLA SARA 17/12/1977 

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Luisa Franzese 

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

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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mariateresa.delisa@istruzione.it 
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