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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 D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo 

grado;  

VISTO l’art. 3, comma 2 del citato D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, che dispone che “non può partecipare 

ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato per le scuole statali”; 

VISTA l’ordinanza n. 2741 del 24.5.2016, con cui il TAR Lazio accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla 

docente Marina Rasulo, unitamente al ricorso “ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla procedura 

concorsuale di cui trattasi con riserva e fino alla definizione del giudizio, sollevato dalla sezione dinanzi alla 

Corte Costituzionale…”; 

VISTO il proprio decreto, prot. 5431 del 02-03-2018, di approvazione della graduatoria di merito per la classe 

di concorso A054- Storia dell’arte in cui la candidata Rasulo Marina risulta collocata al 46° posto e ammessa 

con riserva; 

VISTA la sentenza di merito del TAR Lazio n. 04188/2022 che, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui 

motivi aggiunti, li ha accolti; 

RITENUTO OPPORTUNO dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 04188/2022 e, per l’effetto 

sciogliere la riserva, con cui la candidata Rasulo Marina è inserita nelle graduatorie di merito del concorso, 

indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, per la classe di concorso A054- Storia dell’arte. 

                                                                          DECRETA 

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

Art.2) La candidata Marina Rasulo è inserita, a pieno titolo, per effetto dell’avvenuto scioglimento della riserva, 

nella graduatoria di merito della classe A054 del concorso, indetto con il D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, 

relativo alla procedura concorsuale per posti di comuni e di sostegno nelle scuole secondarie. 

 

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 

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 
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