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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato
nella G.U. n. 16 del 26.02.2016 – quarta serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è
stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola
secondaria di I e II grado, per la copertura di 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di
primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di secondo grado, risultati
vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
VISTI l’art. 9 comma 3 del DDG 106/2016, con il quale per alcune classi di concorso, in ragione
dell’esiguo numero di posti conferibili, è disposta l’aggregazione territoriale delle procedure
con l’approvazione di distinte graduatorie per ciascuna regione;
VISTA in particolare la tabella dell’allegato 1 del citato bando riguardante la Classe di concorso
A046 - Scienze giuridico-economiche, nella quale si precisa che l'USR-CAMPANIA è
responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione delle graduatorie
in particolare per la Regione Puglia;
VISTO il proprio decreto prot. n. 25064 del 16/10/2018 relativo all’approvazione della graduatoria
di merito, per la Regione Puglia, per la Classe di concorso A046 – Scienze giuridicoeconomiche;
VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 2366/2019 pubblicata il 22/02/2019;
VISTO il proprio decreto prot. n. 9260 del 09/04/2019 con cui – in esecuzione della summenzionata
sentenza – si procedeva allo scioglimento della riserva e all’inserimento a pieno titolo nella
graduatoria di merito della Regione Campania del concorso indetto con D.D.G. 106/2016
della ricorrente SISTO VALERIA per la classe di concorso A046 – Scienze giuridicoeconomiche;
VISTA la sentenza n. 07789/2019 con la quale il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi
sulla questione, accoglie l’appello del Ministero dell’Istruzione e respinge il ricorso di primo
grado e l’appello incidentale;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 00617/2020 con la quale viene respinta l’istanza
cautelare di sospensione della summenzionata sentenza;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere a dare esecuzione alla suindicata sentenza fatte salve
le conseguenze derivanti da eventuali diverse decisioni per effetto di successivo ulteriore
grado di giudizio;

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
DECRETA
Art. 1 – La candidata SISTO VALERIA è depennata dalla graduatoria di merito della Regione Puglia
del concorso indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del
23.02.2016, per la classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche.
Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR,
entro 60 giorni, dalla data di notifica agli interessati.
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