
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA           la Legge 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO            il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 del 01 febbraio 2018, per 
l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento              
del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado; 

VISTI            i propri decreti di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 
dell’1° febbraio 2018; 

VISTO            il proprio decreto, prot. n. 26237 del 30.10.2018, con cui si è provveduto all’esclusione di               

alcuni candidati, tra cui Montanino Roberto, dalla partecipazione al concorso per l’Ambito 

generale AD03 - Musica I e II grado; 

VISTA      la sentenza del Tribunale di Avellino n. 624/2021, con cui si “accoglie il ricorso e, previa 

disapplicazione del   decreto di depennamento prot. n. 0016630 del 25.07.2018 dalla graduatoria 

di merito per la Regione Campania approvata con decreto prot. n. 0019213 del 27.08.2018 e 

decreto prot. n. 0024863 del 12.10.2018 per la classe di concorso A055 - Strumento Musicale 

negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado (Canto), accerta il diritto del ricorrente ad essere 

reinserito nella graduatoria suddetta come disposto nell’ordinanza resa in sede cautelare il 

28.6.2017 ed ordina alle Amministrazioni convenute di provvedervi;” 

 VISTO           il provvedimento R.G. 815-1/2020 con il quale il Tribunale di Avellino «dispone la correzione 

della sentenza numero 624/2021 nel senso che dopo la parte di dispositivo a tenore del quale 

“previa disapplicazione del decreto di depennamento prot. n. 0016630 del 25.07.2018 dalla 

graduatoria di merito per la Regione Campania approvata con decreto prot. n. 0019213 del 

27.08.2018 e decreto prot. n. 0024863 del 12.10.2018 per la classe di concorso A055 -Strumento 

Musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado (Canto)”, deve intendersi aggiunta la 

seguente disposizione: “nonchè del decreto di depennamento prot. n. 26237 del 30.10.2018 

con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha depennato il ricorrente anche 

dall’ambito generale AD03 Musica I e II grado” e dopo la parte di dispositivo accerta il diritto 

del ricorrente ad essere reinserito nella graduatoria suddetta” deve intendersi aggiunta la 

seguente disposizione: “nonché nella graduatoria di merito per la Regione Campania 

approvata con decreto prot. n. 0000493 del 09.01.2019 per la procedura concorsuale relativa 

all’ambito disciplinare AD03 (classi di concorso A029 - Musica negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado e A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado)”.» 

 



 

DECRETA 

Art.1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 

Art.2) Per le ragioni citate in premessa, il candidato Roberto Montanino è inserito, a pieno titolo, nella 

graduatoria di merito per la procedura concorsuale relativa all’ambito disciplinare AD03 (classi di concorso 

A029 - Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A030 - Musica nella scuola secondaria di I 

grado)”, per la Regione Campania 

Art.3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente, nel termine di sessanta giorni e centoventi giorni, decorrenti 

dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Ettore Acerra 
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