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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive 

modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 

di assunzione nei pubblici impieghi»;  

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 

secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a 

norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che prevede 

l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di 

sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni 

concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la 

scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 

del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 

e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 

3 giugno 2020, n. 649, recante “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 

e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01 

luglio 2020, n. 749, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e formazione 11 

giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n.499, 

limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 

secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 5 

gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”; 

VISTO l’art. 3 del D.D. 499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; 

VISTO l’art 3 del D.D. 23/2022, concernente le prove di esame del concorso; 

VISTO l’Allegato A al D.M. 326/2021, concernente i programmi concorsuali; 

VISTO l’Allegato B al D.M. 326/2021, relativo alla valutazione dei titoli; 

VISTO l’art 15, comma 1, del D.D. 499/2020 inerente alle modalità di compilazione delle 

graduatorie di merito;  
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

 

VISTO l’art.7, comma 7 del D.D. n. 23/2022, alla cui stregua il superamento di tutte le prove 

concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le relative classi di concorso; 

VISTO l’art 47 comma 11 della Legge n. 79/22 che dispone quanto segue “Le graduatorie di cui 

all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n.  73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106, sono integrate, nel limite 

delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio 

di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati 

risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del 

medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».  

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla Commissione esaminatrice conformemente a 

quanto disposto dall’art. 7 del D.D. 23/2022 e dall’art 47 comma 11 della Legge n. 79/22; 

VISTO l’art. 2 del D.D. 499/2022 che statuisce quanto segue:” L'Allegato 2 individua gli USR 

responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle 

procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero 

dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento 

dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della 

propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo; 

                                                                                     

DECRETA 

 

Art. 1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D D.D. 21 aprile 2020, 

n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A014 “DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E 

SCENOPLASTICHE” per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, allegate al 

presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante. 

Art.2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 

giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa. 

 

All’albo 

 

Responsabili del procedimento: 
Luisa Franzese- Dirigente Ufficio VI 

e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it 

Daniela Porpora-Funzionario Ufficio VI 
e-mail: daniela.porpora@istruzione.it 

Nunzia Autorino- Funzionario Ufficio VI 

e-mail nunzia.autorino@istruzione.it 
Francesca Infante- Funzionario Ufficio VI 

e-mail Francesca.Infante5@istruzione.it 

Firmato digitalmente da ACERRA ETTORE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Regione responsabile Regione destinataria Procedura concorsuale Posizione in graduatoria Cognome Nome Data di nascita Titoli di riserva Titoli di preferenza Incluso con riserva Punteggio prova scritta Punteggio prova orale Punteggio titoli Punteggio totale
CAMPANIA BASILICATA A014 1 Festa Domenico 28/11/1994 NO NO NO 70,00 100,00 17,50 187,50
CAMPANIA BASILICATA A014 2 CENTONZE ANGELICA 30/09/1994 NO SI NO 82,00 89,00 12,50 183,50

graduatoria basilicata 



Regione responsabile Regione destinataria Procedura concorsuale Posizione in graduatoria Cognome Nome Data di nascita Titoli di riserva Titoli di preferenza Incluso con riserva Punteggio prova scritta Punteggio prova orale Punteggio titoli Punteggio totale
CAMPANIA CALABRIA A014 1 Stillo Giuseppe Antonio 01/05/1984 NO SI NO 76,00 98,00 23,75 197,75
CAMPANIA CALABRIA A014 2 Oliverio Luigi 01/06/1989 NO SI NO 70,00 95,00 18,75 183,75

Elenco di supporto



Regione responsabile Regione destinataria Procedura concorsuale Posizione in graduatoria Cognome Nome Data di nascita Titoli di riserva Titoli di preferenza Incluso con riserva Punteggio prova scritta Punteggio prova orale Punteggio titoli Punteggio totale
CAMPANIA CAMPANIA A014 1 Bianco Gea 26/05/1985 NO SI NO 92,00 90,00 31,25 213,25
CAMPANIA CAMPANIA A014 2 Cannavacciuolo Sofia 27/11/1980 NO SI NO 86,00 100,00 26,50 212,50
CAMPANIA CAMPANIA A014 3 Iannone Alessia 06/02/1989 NO NO NO 88,00 92,00 12,50 192,50
CAMPANIA CAMPANIA A014 4 Bellomunno Isotta 05/03/1987 NO NO NO 82,00 100,00 7,50 189,50
CAMPANIA CAMPANIA A014 5 DI MEOLA FRANCESCO PIO 29/11/1995 NO NO NO 74,00 100,00 12,50 186,50

Graduatoria A014 



Regione responsabile Regione destinataria Procedura concorsuale Posizione in graduatoria Cognome Nome Data di nascita Titoli di riserva Titoli di preferenza Incluso con riserva Punteggio prova scritta Punteggio prova orale Punteggio titoli Punteggio totale
CAMPANIA PUGLIA A014 1 CHECCHIA ANGELO 12/08/1988 NO NO NO 78,00 100,00 17,50 195,50

Graduatoria Puglia 


		2022-07-06T17:56:10+0200
	protocollo




