
 Ministero dell’Istruzione
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;

VISTO il  decreto direttoriale 26237/18 ,  di  esclusione dalla  partecipazione al  concorso per la 
classe di concorso AD03  di alcuni candidati tra cui la candidata Pirone Stefania;

VISTA la ordinanza del Tribunale di Salerno n.14037/2020 con la quale il giudice adito ha accolto 
l’istanza cautelare della candidata Pirone Stefania e ha disposto che l’Amministrazione 
scolastica provveda – previa disapplicazione dei decreti di esclusione della ricorrente dalle  
graduatorie relative al  concorso indetto con D.D.G.  n.  85/2018 (decreti analiticamente 
specificati nel ricorso introduttivo con riferimento alle classi di concorso di interesse, qui  
da intendersi in parte qua trascritte) – a reinserire ad ogni fine giuridico la ricorrente nelle  
graduatorie  regionali  di  merito  stilate  all’esito  delle  operazioni  concorsuali  della 
procedura selettiva in parola, per le classi di concorso indicate in ricorso e nel rispetto dei  
punteggi conseguiti all’esito delle prove valutative;

VISTO                     che, a seguito di aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali la classe di concorso  
AJ56 è stata assegnata all’USR Sicilia;

RITENUTO di doversi ottemperare alla citata ordinanza per la classe di concorso AD03;

DECRETA

Art.1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.

Art.2) Per  le  ragioni  citate  in  premessa,  la  candidata  Pirone  Stefania  è  reinserita  nella  
graduatoria di merito della classe di concorso AD03,fermo l’effetto risolutivo in caso di 
esito positivo del giudizio di merito per l’Amministrazione.

MTDL
mariateresa.delisa@istruzione.it

    IL DIRETTORE GENERALE
           Luisa Franzese

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Al  Presidente di  Commissione Concorso  classe AD03
All’albo
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