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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 

concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di 

sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

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. 6, commi 3 e 4 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che la prova orale ha per oggetto il 

programma di cui all’allegato A del D.M. 95 del 23 febbraio 2016; 

VISTA la tabella A allegata al citato D.M. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli; 

VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018; 

VISTI gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, che stabiliscono i requisiti dei membri delle 

Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione; 

VISTO l’art. 5, c. 2 del citato D.D.G. 85/2018, che richiama l’allegato A dell’O.M. 97 del 23 febbraio 2016 

nella parte in cui detta disposizioni per la composizione delle Commissioni per la prova orale delle classi di 

concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali; 

VISTI i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe di 

concorso AD55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(CORNO); 

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

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice per la procedura 

concorsuale relativa alla classe di concorso AD55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO (CORNO); 

VISTO l’art. 3, c. 5 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che, qualora i requisiti di partecipazione siano 

posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati sono ammessi con riserva alle 

procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza 

spettanti ai candidati; 
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VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone 

disabili; 

VISTO  i propri decreti prot. n. 23875 del 04.10.2018 e n. 28811 del 30.11.2018 con cui vengono esclusi 

dalla partecipazione al concorso per la classe AD55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) i candidati privi dei requisiti previsti dal D.D.G. n.85 del 01 febbraio 

2018, art.3; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 28997 del 03-12-2018 di approvazione delle graduatorie relative alla 

classe di concorso AD55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(CORNO); 

VISTO  i propri decreti prot. n. 6059 del 01.03.2019, n. 11618 del 10.05.2019 emessi in ottemperanza 

all’Ordinanza del TAR Puglia n. 505/2018, che ammettono con riserva al concorso i candidati Smaldino 

Giuseppe e Perrone Massimo; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 10079 del 17.04.2019 emesso in ottemperanza all’Ordinanza del TAR 

Puglia n. 502/2018, che ammette con riserva al concorso il candidato Paladini Ivano; 

DECRETA 

Art. 1) È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per la 

classe di concorso AD55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(CORNO) per la regione PUGLIA. 

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente per le modifiche apportate nel 

presente decreto, 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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Pos Cognome Nome Data Nascita Prov Nascita Riserve Inclusione con riserva Punteggio Orale Punteggio Titoli Punteggio Totale

1 ROSITO MICHELE 12/06/1977 FG 33 60 93

2 SMALDINO GIUSEPPE 01/12/1979 BA S 35 53,5 88,5

3 PERRONE MASSIMO 13/07/1968 LE S 35 31 66

4 PALADINI IVANO 27/06/1969 LE S 32 19 51
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