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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;

VISTO

il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 del 01 febbraio
2018 con l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;

VISTE

le graduatorie di merito del concorso indetto con DDG dell’1/2/2018 per le classi di
concorso A046 (Scienze giuridico-economiche)- A018 (Filosofia e scienze umane) – A007
(Discipline audiovisive) in cui risulta inserita la candidata Mazzocchi Angela, nata il 9/4/66
a Napoli;

VISTA

la domanda di partecipazione al concorso indetto con DDG 85/18 per la Campania della
candidata
Mazzocchi
Angela,
relativamente
alle
classi
di
concorso
A061,A046,A018,A010,A007,B023, B022;

VISTO

che solo per le classi di Concorso A046, A018, A007 LE prove si sono svolte in Campania;

CONSIDERATO

che a seguito di accertamenti , la suddetta candidata risulta in possesso dell’abilitazione
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, conseguita con il concorso DDG 82/2012
(art.13,co.3) , mentre non risulta in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso
A046, A007, A018;

VISTO

l’art.3, CO.7, del citato bando di concorso D.D.G. 85/2018 ;

RAVVISATA

l’opportunità di procedere al depennamento in autotutela dalle graduatorie di merito delle
classi di concorso A046,A007,A018;

DECRETA
Art.1)

Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.

Art.2)

Per le ragioni citate in premessa la candidata Mazzocchi Angela, viene depennata dalle
graduatorie delle classi di concorso A046, A018,A007 e annullate le prove di esame
sostenute dalla medesima.
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