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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il proprio decreto prot. n. 26836 del 07-11-2018 di approvazione delle graduatorie relative alla
classe di concorso A007-DISCIPLINE AUDIOVISIVE ;
VISTO il proprio decreto prot. n. 21070 del 02-10-2019 con cui la candidata Mazzocchi Angela viene
depennata dalla graduatoria relativa alla classe di concorso A007, perché non risulta in possesso
dell’abilitazione per la specifica classe di concorso;

DECRETA
Art. 1) È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per la
classe di concorso A007-DISCIPLINE AUDIOVISIVE per la regione CAMPANIA.
Art. 2) La citata graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente per le modifiche apportate nel
presente decreto, ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria
Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A007-DISCIPLINE AUDIOVISIVE
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