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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. 85 del I febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTO l’art. 3, co. 4 del citato D.D.G. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva dei candidati 

che abbiano conseguito il titolo abilitante all’estero entro il 31 maggio 2017 e abbiano presentato la 

domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione entro la data del termine per la presentazione delle istanze di 

partecipazione alla procedura concorsuale; 

VISTI i propri decreti, prot. nn. 26532 del 05.11.2018, 2083 del 18.01.2019 e 4796 del 18.02.2019, di 

approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85/2018 relative alla classe 

di concorso A018 – Filosofia e Scienze umane - nelle quali la candidata Luisa Cosmano risulta inserita 

con riserva;  

VISTO il decreto prot. n. 46 del 17/01/2023, con cui la Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha riconosciuto il titolo abilitante 

conseguito all’estero dalla docente Luisa Cosmano, per la classe di concorso A018;  

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento della riserva nei confronti 

dell’interessata nella graduatoria di merito per la classe di concorso A018 e di disporre l’inserimento 

della stessa a pieno titolo nella graduatoria specifica 

 

DECRETA 

 

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

Art.2) La candidata Luisa Cosmano (06.07.1990) è inserita, a pieno titolo, per effetto dell’avvenuto 

scioglimento della riserva, nelle graduatorie di merito della classe A018 del concorso indetto con 

D.D.G. 85 del I febbraio 2018, relativo alla procedura concorsuale per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente 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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