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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di 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 il proprio Decreto col quale, in ottemperanza all’ordinanza cautelare del Tar Campania del 

21.07.2022 n. 1419, conseguente al ricorso depositato dalla candidata Cammarano Noemi sul 

presupposto che i quesiti fossero errati, la ricorrente veniva ammessa, con riserva, a sostenere le prove 

orali in data 06.09.2022; 

PRESO ATTO del ricalcolo del punteggio assegnato alla prova scritta, relativamente alla classe di 

concorso AB24, comunicato con nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 28133 del 25.07.2022 e 

della conseguente pubblicazione sul sito dell’Usr Campania, prot. 13160 del 09.08.2022, dell’elenco 

dei candidati ammessi a sostenere la prova orale; 

TENUTO CONTO che, in seguito al sopracitato ricalcolo la candidata Cammarano Noemi, ha 

superato le prove scritte “computer-based”; 

VISTO il proprio decreto, prot. 45912 del 06.12.2022, di approvazione delle graduatorie di merito del 

concorso indetto con D D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Classe di Concorso AB24 - “Lingue 

e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)”, per le Regioni 

Basilicata, Campania e Molise; 

CONSIDERATO che la candidata Cammarano Noemi risulta inserita nella graduatoria specifica con 

riserva e, pertanto, si rende necessario il conseguente inserimento della stessa nella suddetta 

graduatoria a pieno titolo 

DECRETA 

 

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

Art.2) La candidata Cammarano Noemi (04.04.1979) è inserita, a pieno titolo, per effetto dell’avvenuto 

scioglimento della riserva, nelle graduatorie di merito del concorso, indetto con Decreto Dipartimentale 

del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020, relativo alla procedura concorsuale finalizzata 

al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 

e secondo grado. 

 
                                                                                                         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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