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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. n. 85/2018, 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’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018; 

VISTO l’art. 3, comma 7, del citato D.D.G. n. 85/2018, ai sensi del quale i candidati sono ammessi al concorso 

con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi, l’U.S.R. 

competente ne dispone l’esclusione immediata, in qualsiasi momento della procedura concorsuale; 

VISTO il decreto prot. 4796 del 18.02.2019 di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso 

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE - Regione Calabria, in cui la candidata Reale Patrizia risulta collocata 

al 31° posto; 

 

VISTA la nota prot. n. 2041 dell’08.02.2023, con cui l’USR per la Calabria, all’esito di verifiche effettuate sul 

titolo d’accesso all’insegnamento per la classe di concorso A018, ha comunicato a questo Ufficio: “La 

candidata Reale Patrizia collocata nella graduatoria di merito per la cdc A018, approvata, per aggregazione 

territoriale, da codesto Ufficio anche per posti di questa regione, nell’ambito della procedura in oggetto, non 

risulta essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la medesima classe di concorso”; 
 

RITENUTO OPPORTUNO procedere in autotutela, a seguito di detti accertamenti e, per l’effetto, depennare 

la candidata Reale Patrizia dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 

2018 per la classe di concorso A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE - Regione Calabria 

 

                                                                          DECRETA 

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

Art.2) La candidata è depennata dalla graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D.G. n. 85 del 1° 

febbraio 2018, per la classe di concorso A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE - Regione Calabria. 

 

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico 

di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.campania.istruzione.it. 

 

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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