
 

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

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

VISTO  il proprio decreto prot. n. 4380 del 13-02-2019 di approvazione delle graduatorie relative alla classe 

di concorso A066 - TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 16340 del 16-07-2019 con cui la candidata Russo Grazia, nata il 

27/08/1964, viene depennata dalla graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A066 - 

TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA; 

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 A066 - TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA per la regione 

CALABRIA. 

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 integrazioni 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 STRANGIS FRANCESCO 05/06/1969 CZ 35 40 75

2 GELARDI ROSARIO 21/04/1972 RC 27 44 71

3 RODIO EMMANUELA 24/08/1980 KR S 40 21 61
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