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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

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 “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” e successive 

modificazioni;   

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in 

particolare l’articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche 

amministrazioni;  

VISTI il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e successive modificazioni e il Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 

2016/679;  

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione 

dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare 

l’articolo 1;  

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”;  

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo 59, comma 9 bis, 

come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, 

convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che “È bandita 

una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti 

non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, 

anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici”;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante “Disposizioni 

concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, 

comma 9-bis, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, ed in particolare gli articoli 11-16, relativi 

ai requisiti e alla costituzione delle Commissioni giudicatrici;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 1081, recante “Procedura 

concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del Decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;  

VISTO il Decreto dipartimentale 21 giugno 2022, n. 1493, recante “Aggregazioni interregionali 

relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del 

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022”;  

VISTO l’art. 3 del D.M. 108/2022, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;  

VISTO l’art. 4 del D.M. 108/2022, concernente la prova disciplinare del concorso;  
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

VISTI gli Allegati A e B al D.M. 108/2022, concernenti, rispettivamente, i programmi di esame e 

la valutazione dei titoli;  

VISTO l’art. 9 del D.M. n. 108/2022, inerente le modalità di compilazione delle graduatorie di 

merito ed in particolare il comma 3, in forza del quale “Ciascuna graduatoria comprende un 

numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale 

come determinati dal bando di cui all’articolo 10. A parità di punteggio complessivo si applicano 

le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 

maggio 1994, n. 487”;  

VISTO il proprio Decreto di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la 

classe A010 “DISCIPLINE GRAFICO - PUBBLICITARIE”;   

VISTI gli atti di valutazione della prova disciplinare e di valutazione titoli, predisposti dalla 

Commissione giudicatrice di cui sopra;   

VISTO il verbale n. 10 del 29/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle 

verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti 

alla procedura, ha proposto l’esclusione delle aspiranti Chiarolanza Raffaella e Marzocchella 

Valeria poiché sprovviste dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;  

VISTO il proprio Decreto prot. 45621 del 02/12/2022, con cui le sopra indicate candidate sono 

state escluse ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022; 

VISTA la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale, 

relativa alla classe A010 “DISCIPLINE GRAFICO - PUBBLICITARIE”;   

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle 

persone disabili; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa, in caso di parità di punteggio 

conseguito da più candidati                                                                                      

  

DECRETA  

  

Art. 1) È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, 

per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO - PUBBLICITARIE” per la 

Regione Campania, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce 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 

Martina Addolorato - Funzionario Ufficio VI 
e-mail: martina.addolorato1@istruzione.it 

Maria Cuciniello - Funzionario Ufficio VI 

e-mail: maria.cuciniello6@istruzione.it    
Amalia Russo - Funzionario Ufficio VI 

e-mail: amalia.russo36@istruzione.it 

 



Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Concorso straordinario DDG 1081/2022 - art 59 c.9bis DL 73/2021 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: CAMPANIA

Classe di concorso: A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

A010

Pos. Cognome Nome data nascita Incluso 

con 

riserva

Punteggio 

prova 

orale

Punteggio 

titoli

Punteggio 

Totale

Precedenza*

1 COLUCCI FRANCESCO GIOVANNI 02/06/1984 97,00 35,00 132,00

2 NAPPI ELENA 08/06/1986 96,00 28,25 124,25

3 CAPUANO ANTONIO 21/09/1988 95,00 28,75 123,75 X

4 DELLA PUCA VINCENZO 26/04/1986 95,00 28,75 123,75

5 NIUTTA MARGHERITA 13/07/1978 97,00 24,00 121,00

6 IACOMINO CLAUDIA 09/11/1986 98,00 18,75 116,75

7 GIAME' ANTONIO 05/04/1986 90,00 25,00 115,00

8 ALINEI GABRIELLA 05/05/1984 80,00 34,50 114,50

9 VIOLANO FRANCESCO PAOLO 09/04/1990 90,00 23,75 113,75

10 VISCIANO AMELIA 25/04/1985 95,00 13,75 108,75

11 PICARIELLO VINCENZO 22/03/1975 86,00 20,25 106,25

12 CIOTOLA FRANCESCO 12/12/1979 75,00 30,00 105,00

13 BASSOLINO ELISABETTA 30/03/1976 75,00 28,75 103,75

14 RANIERI HARMONY 03/10/1981 70,00 25,00 95,00 X

15 ERRICO PASQUALE 24/10/1981 80,00 15,00 95,00 X

16 CARUSO ANGELO PIO 24/10/1985 70,00 25,00 95,00

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4,5 DPR 487/84 - art 2 L.191/1998 )
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