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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
VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015;
VISTI i decreti MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.105, 106 e 107 del 23 febbraio
2016 con l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale docente;
VISTE le graduatorie per la classe di concorso Classe di concorso AN55 - Strumento musicale negli istituti
di istruzione secondaria di II grado (Violoncello) per la Regione Calabria pubblicate in data 22/05/2018 con
decreto prot.11471;
VISTO il decreto del Direttore Generale prot. AOODRCA 2765 del 28/01/2019;
RITENUTO pertanto che si debba procedere alla rettifica della graduatoria della classe di concorso AN55 per
la regione Calabria;
DECRETA
Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 4, del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, è approvata la
graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Calabria relativa alla
Classe di concorso AN55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
(Violoncello), rettificata secondo quanto indicato in premessa, comprensiva di tutti i candidati che hanno
raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche eventualmente in deroga al limite del 10%.
Art. 2 - La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante.
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web
www.campania.istruzione.it.
Art. 4 - Ai sensi dell'art. 9, comma 4, il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa
Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

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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Concorso Ordinario Personale Docente DDG 106 del 23 febbraio 2016 – Secondaria di I e II grado
Regione destinataria domanda: CALABRIA
Ordine scuola: Secondaria di II grado
Pos Cl Conc Nominativo
1 AN55
MIELE GIUSEPPE
2 AN55
VALENZISI FRANCESCO

Graduatoria con esiti prove suppletive
Dt Nas
02/05/1981
18/03/1989

amm. con riserva

Voto Scritto Voto Orale Voto Titoli
29.58
38
15.7
32.53
37
5.75

Punt tot
83.28
75.28

