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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 Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale viene bandito il 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;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 649 del 3.06.2020, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9/06/2020, con il quale il suddetto D.D. n. 499/2020 è stato
parzialmente modificato ed integrato;

VISTO

il D.D. del Ministero dell’Istruzione, n. 23 del 5/1/2022 recante disposizioni modificative al
decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 499 del 21 aprile 2020;

VISTO

l’avviso dell’U.S.R. CAMPANIA -Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, prot. n. 5025
del 6 aprile 2022, con cui si è reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso
A022, contenente i nominativi dei candidati che hanno superato le prove scritte “computerbased” ed in cui non risulta quello della candidata Anna Felicella;

VISTA

l’ordinanza n. 3137/2022, con la quale il TAR LAZIO ha accolto l'istanza cautelare della
candidata Anna Felicella, limitatamente alla doglianza riferita al quesito n. 40, disponendo
che “l’Amministrazione provveda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo
punteggio”

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art 6 comma 2 del D.M. 321/2021 “la prova è superata
dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti”
RITENUTO

di dover ottemperare all’ordinanza n. 3137/2022 del TAR LAZIO, attribuendo, con riserva,
2 punti per il quesito n. 40, somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta,
addivenendo al punteggio di 70/100, in luogo di 68/100
DECRETA

Art.1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.
Art. 2) Alla candidata Anna Felicella (15.08.1976) è attribuito, con riserva, il punteggio di 70/100, in luogo di
68/100.
Art.3) Con successiva comunicazione verranno dettagliati alla candidata Anna Felicella, ammessa a sostenere
le prove orali, per la classe di concorso A022, giorno, ora e luogo di espletamento della prova.
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