
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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; 

 
VISTI i propri decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito compilate ai sensi dell’art. 9 del D.D.G. 

106/2016 dalle Commissioni giudicatrici per le classi di concorso A046, A060, AD01, AD02; 
 
VISTO il proprio decreto prot. 18022 del 15.07.2020 con cui, in esecuzione della sentenza n. 6502/2020 del 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), i docenti di seguito indicati venivano 
depennati dalle graduatorie di merito della Regione Campania del concorso indetto con decreto del 
Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del 23.02.2016, per le classi di concorso di 
appartenenza; 

 
VISTO il decreto n. 4426/2020 con cui il Consiglio di Stato (sezione sesta) accoglie il ricorso presentato e per 

l’effetto sospende gli effetti della sentenza appellata; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario dare esecuzione al predetto decreto n. 4426/2020, fatte salve le 

conseguenze derivanti da eventuali diverse decisioni; 
 

DECRETA 
 

ART 1 – Le premesse sono parte motiva del presente decreto. 
 
ART. 2 – I candidati di seguito indicati sono inseriti con riserva nelle graduatorie di merito della Regione Campania 
del concorso indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del 23.02.2016, per le 
classi di concorso a fianco indicate: 
 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Classe di 
concorso 

AURICCHIO ROSA 29/12/1986 A046 

FEOLA ILARIA 21/09/1981 A046 

CINQUE ANTONIO 19/05/1978 A060 

MAURO LUISA 22/10/1983 A060, AD01 

VINCENTI LUISA 14/11/1990 AD02 

 
 
ART. 3 - Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalle 
disposizioni vigenti in materia.  
      

 IL DIRETTORE GENERALE  

                     Luisa Franzese  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                   

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa.  
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