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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 l’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del DDG 85/18  che prevede i requisiti di ammissione al 
suddetto concorso;  

VISTO in particolare la tabella dell’Allegato 1 dell’avviso relativo alle aggregazioni territoriali 
delle procedure concorsuali, pubblicato nella G.U.R.I.- 4a serie speciale - Concorsi ed 
esami – n. 30 del 13/04/2018 ; 

VISTI i propri decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso bandito 
con D.D.G 85/18;  

 
VISTO il proprio decreto  n.17751/2019 concernente il depennamento dei candidati per i quali la 

Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di 
istruzione  aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di accesso conseguito in 
alcuni paesi esteri, tra cui la Romania;  

  
VISTA L’ordinanza del TAR Campania n. 1377/20, con la quale accoglie l’istanza cautelare di 

Adamo Dario, Agresta Maria Teresa, Alaimo Leonardo, Campanella Gianpiero, Caretto 
Daniela, Ciaramella Vincenzo, Alessia fanelli, La Porta Laura, Marotta mario, Millesi 
Giuseppe,  Nicosia Rossana, Nigro Mariacristina, Pizzitola Rosalia, Saulle Anna Maria, Torrà 
Maddalena, in attesa del giudizio di merito; 

 
VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 9314/20 di accoglimento, con annullamento dei 

provvedimenti impugnati, del ricorso di Di Giorgio Liliana; 
 
VISTA                  la sentenza del TAR Lazio n.9540/20 di accoglimento del ricorso di Improda Paolo, 

Becchiomanzi Cristina, Golino Antonietta, Sgueglia Valentina, con annullamento dei 
provvedimenti impugnati; 

 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla revoca del proprio decreto 17751/2019 nella parte 

in cui ha disposto l’esclusione dei ricorrenti citati  nonché di ripristinare le posizioni 
precedenti, in attesa  dei nuovi provvedimenti da parte del Superiore Minstero; 

 
RITENUTO di doversi ottemperare ai provvedimenti giurisdizionali su citati; 
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DECRETA 

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

Art.2) Per le ragioni citate in premessa, il proprio de creto 17751/19 è revocato nella parte in cui 
è stata disposta l’esclusione dei ricorrenti   Adamo Dario, Agresta Maria Teresa, Alaimo 
Leonardo, Campanella Gianpiero, Caretto Daniela, Ciaramella Vincenzo, Alessia fanelli, La 
Porta Laura, Marotta mario, Millesi Giuseppe,  Nicosia Rossana, Nigro Mariacristina, 
Pizzitola Rosalia, Saulle Anna Maria, Torrà Maddalena, Di Giorgio Liliana,  Improda Paolo, 
Becchiomanzi Cristina, Golino Antonietta, Sgueglia Valentina, con annullamento dei 
provvedimenti  Pertanto restano inseriti con riserva nelle medesime graduatorie di merito 
per le regioni richieste. 
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    IL DIRETTORE GENERALE 
           Luisa Franzese 

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