
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 01/06/2017, che definisce norme, titoli e procedure in materia di nuovi 

inserimenti e di aggiornamento delle Graduatorie di Istituto di 2^ e 3^ del personale educativo e 

docente aspirante a supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2017/18, 

2018/19 e 2019/20; 

 

CONSIDERATO che presso le Istituzioni Scolastiche della Regione Campania sono pervenute 

domande per la classe di concorso A061 (comprendente, ai sensi del D.P.R. 19/16, le classi – 

precedente denominazione – A044, A062, A063, A064, A065 e A067), per le quali è previsto 

l’accertamento di specifici titoli professionali ove il Diploma di Laurea magistrale o Specialistica 

non rientri nelle particolari tipologie ad accesso diretto (D.P.R. 19/16; D.M. 259/17; D.M. 374/17); 

 

VISTI i propri provvedimenti con cui è stata nominata e/o modificata e integrata la Commissione 

giudicatrice per la classe di concorso A061_tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;  

 

VISTI gli atti predisposti dalla suindicata commissione con l’elenco degli aspiranti risultati idonei 

all’insegnamento per la classe di concorso A061, unitamente all’elenco degli esclusi e delle relative 

motivazioni; 

 

ACCERTATA la regolarità delle procedure 

 

D E C R E T A 

 

ART 1) di approvare l’elenco dei docenti idonei all’insegnamento della classe di concorso A061 

come di seguito composto:  

 

                NOMINATIVO A061 NOTE 

BOTTIGLIERO Filomena IDONEA Titoli congruenti 

CRETELLA Angelo IDONEO Titoli congruenti 

GALLINA Antonella IDONEA Titoli congruenti 

MATARAZZO Marina IDONEA Titoli congruenti 

NUCIFORO Giuseppina IDONEA 
Servizio precedentemente prestato su 

classi di concorso confluenti 

REPOLA Stefania IDONEA Titoli congruenti 



ROSSI PRUDENTE Barbara IDONEA Titoli congruenti 

SAVINELLI Paola IDONEA Titoli congruenti 

 

 

 

ART 2) Avverso il presente decreto, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure, ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso. 

 

 

 
                                                                      

Il Direttore generale 

     Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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