
 

 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.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  il proprio decreto di approvazione delle graduatorie relative alla classe di concorso B019 - 

LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA; 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 9855/2018; 

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1492/2019; 

VISTA l’istanza della candidata Calaiò Loredana; 

VISTA la relazione della Commissione esaminatrice che ha effettuato la rivalutazione dei titoli della 

ricorrente in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lazio e all’Ordinanza del Consiglio di Stato 

summenzionate; 

CONSIDERATA la necessità di dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato; 

DECRETA 

Art. 1) Le premesse sono parte motiva del presente decreto. 

Art. 2) Alla docente Calaiò Loredana, inserita nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 

85/2018, per la classe di concorso B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA per la 

regione SICILIA, vengono assegnati ulteriori punti 15 per i titoli di servizio, raggiungendo il punteggio 

massimo di 60 per i titoli. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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