
 

 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 prot. 10100 del 17-04-2019 di approvazione della graduatoria relativa alla classe 

di concorso AD56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO); 

VISTO  il proprio decreto prot. 17751 del 31-07-2019 con cui vengono esclusi dalle graduatorie di merito 

del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 i candidati a cui è stata rigettata dalla Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione l'istanza di 

riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 16886 del 23.07.2019 emesso in ottemperanza alla sentenza del 

Tribunale di Napoli Nord n. 2585/2019, che dichiara il diritto del ricorrente Mattera Claudio ad essere 

inserito nella graduatoria di merito del concorso; 

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 AD56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) per la 

regione CAMPANIA. 

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) 

 
MTDL/ac 
mariateresa.delisa@istruzione.it 



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

1 MATTERA CLAUDIO 15/08/1969 NA 40 44,5 84,5
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