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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 i propri decreti con i quali si è proceduto alla costituzione ed alla successiva
surroga/integrazione delle Commissioni giudicatrici del concorso, in particolare per le classi
di concorso A046, A060, AD01, AD02;
VISTA la nota DGPER 835 del 09 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per il Personale
scolastico del MIUR ha dato notizia di ordinanze giurisdizionali che – in accoglimento in via
cautelare dei ricorsi presentati da aspiranti concorrenti, hanno disposto l’indizione di una
sessione suppletiva di esami per i concorsi banditi con DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23
febbraio 2016;
VISTI gli atti di valutazione delle suddette prove e dei titoli predisposti dalle Commissioni
giudicatrici;
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;
VISTA la sentenza TAR Lazio n. 6502/2020 con la quale Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi
aggiunti, li respinge;
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;
DECRETA
Art. 1 – I candidati di seguito indicati sono 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 a fianco indicate:
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Cognome
AURICCHIO
FEOLA
CINQUE
MAURO
VINCENTI

Nome
ROSA
ILARIA
ANTONIO
LUISA
LUISA

Data di nascita
29/12/1986
21/09/1981
19/05/1978
22/10/1983
14/11/1990

Classe di
concorso
A046
A046
A060
A060, AD01
AD02

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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