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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
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 12263 del 01/04/2021 con il quale è stata rettificata la
graduatoria generale di merito, approvata con decreto D.D.G. prot. n. AOODRCA 9248 del
18.12.2014 – emendata con DDG AOODRCA3355 del 01 aprile 2015, 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 con riserva della
prof.ssa Molli Ersilia, nata il 29/07/1960, nella predetta graduatoria, alla posizione n. 542 ter;

VISTO

il rigetto del ricorso, N.R. 7568/2011, per il quale l’Amministrazione aveva apposto la riserva,
conclusosi con sentenza del 13.12.2021, n.12849/2021 emessa dal TAR Lazio;

VISTO

il decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.0004560.14-02-2022 con il quale Questa
Amministrazione ha disposto il depennamento della candidata prof.ssa Molli dalla graduatoria
generale di merito;

VISTA

l’ordinanza dell’11.05.2022 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Settima) “accoglie la domanda cautelare (ricorso numero2083 del 2022) e, per l’effetto,
sospende l'esecutività della sentenza impugnata”.

CONSIDERATO che, pertanto, nella graduatoria generale di merito del menzionato concorso, la candidata
prof.ssa Molli Ersilia, nelle more della definizione del giudizio d’appello e salva
l’adozione di ogni altro ulteriore provvedimento da parte dell’amministrazione, deve
essere inserita nella graduatoria generale di merito con la dicitura “con riserva”;
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa, l’inserimento con riserva della prof.ssa Molli Ersilia, nata il 29/07/1960,
nella 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 e rettificata con decreto prot. AOODRCA 12263 del 01/04/2021 con il seguente punteggio:
prove scritte 42/60;
prova orale 21,75/30;
titoli culturali 3,50/15:
titoli servizio 0,90/15;
totale 68,15/120;
pref. ***
posizione: 542 ter. – n. 49
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’USR Campania.
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DESTINATARI:
• Ai candidati interessati • 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 Intranet e 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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