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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO V
Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio D.D.G. prot. n. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 con il quale è stata approvata la graduatoria
generale di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici per la Regione Campania, indetto con il D.D.G. del Personale Scolastico del 13.07.2011 e con il quale si disponeva
l’inclusione, nella predetta graduatoria, della prof.ssa Mariaconcetta Del Prete, nata a Napoli il
20.04.1979, al posto 449 con riserva, in attesa della definizione del giudizio amministrativo da Ella
proposto;
VISTO il proprio decreto prot. AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015 con il quale si emenda in autotutela la graduatoria generale di merito dagli errori materiali riscontrati, nella quale la prof.ssa Del Prete, per effetto
dello scorrimento della graduatoria, si collocava, con riserva, al posto 451, in attesa della definizione
del contenzioso;
VISTO il proprio provvedimento, prot.n. AOODRCA.17080 del 01.08.2018, con il quale, nell’individuazione
dei candidati della predetta graduatoria aventi titolo ad essere assunti in qualità di DD.SS. per l ‘a. s.
2018/19, per la prof.ssa Del Prete, pure se in turno di nomina, essendo inserita con riserva, si disponeva, sentita la competente Avvocatura, l’accantonamento del posto sino all’esito del ricorso proposto;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6603/2020, con la quale, nel merito, viene respinto l’appello della
ricorrente e si conferma l’impugnata sentenza 3234/2016 del T.A.R. Lazio;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla citata sentenza del C.d.S., procedendo al depennamento dalla graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. 13.07.2011, del nominativo della
prof.ssa Mariaconcetta Del Prete
DECRETA
Art. 1 – Per i motivi espressi in premessa, il nominativo della prof.ssa Mariaconcetta Del Prete, nata a Napoli il
20.04.1979, viene depennato dalla graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. del
Personale Scolastico del 13.07.2011, approvata con D.D.G. prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 e con
decreto prot. AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015.
ART.2 – Per effetto dello scioglimento della riserva in senso negativo per la Prof.ssa Del Prete, il posto precedentemente accantonato, con provvedimento n. AOODRCA.17080 del 01.08.2018, si rende disponibile per
altra nomina nell’organico dei dirigenti scolastici.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’USR Campania. Della pubblicazione viene dato contemporaneo avviso sul sito internet del MIUR.
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DESTINATARI:


Alla prof.ssa Mariaconcetta Del Prete –



Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico –
Ufficio II – Roma



Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete Internet



Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Campania – Loro Sedi



Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi



Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede



Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola
della Campania – Loro Sedi
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